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ABSTRACT

Lo scopo che questo lavoro si prefigge consiste nell'analizzare se e in che modo la diversità 

culturale delle persone di origine immigrata viene tutelata nelle moderne società multiculturali 

occidentali e, in particolare, in Italia. Dunque, sono stati analizzati gli strumenti giuridici promossi 

dagli organismi internazionali (ONU, UNESCO e OIL), regionali (Unione Europea e Consiglio 

d'Europa) e dall'ordinamento italiano che si occupano della salvaguardia della diversità e dei diritti 

culturali delle cosiddette “nuove minoranze” e “minoranze storiche”. Nella seconda parte del lavoro 

l'attenzione si è focalizzata sul modo in cui le istituzioni museali possono contribuire a rendere 

effettivi i principi contenuti negli strumenti giuridici, promuovendo delle iniziative e dei progetti 

che stimolino l'accesso, la partecipazione e la rappresentazione di tutti alla vita culturale di una 

società, così da renderla più inclusiva. In modo più approfondito, è stato presentato il progetto “Pre-

testi. Conoscere l'arte imparando la lingua” attivato dal Museo d'arte moderna e contemporanea 

Museion di Bolzano.
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INTRODUZIONE

1.  La  facilità  di  movimento  della  popolazione  mondiale,  determinata  in  particolare  dal 

fenomeno della globalizzazione e dal processo di integrazione europea, ha favorito lo sviluppo di 

intensi  flussi  migratori,  tali  da  contribuire  alla  trasformazione  della  società  italiana  in  senso 

multietnico e multiculturale e, conseguentemente, alla convivenza di individui e gruppi con origini 

e background culturali ed identitari diversi. Nonostante negli ultimi anni l'immigrazione in Italia 

abbia assunto delle dimensioni rilevanti bisogna considerare che esso non rappresenta un fenomeno 

del tutto recente poiché già negli anni Settanta gruppi di immigrati provenienti da diversi Paesi 

hanno  raggiunto  la  Penisola  attirati  dal  boom  economico  che  prometteva  posti  di  lavoro.  La 

presenza  di  persone  di  origine  immigrata  sul  territorio  italiano  è  dunque  da  considerarsi  una 

caratteristica strutturale del Paese che rende necessaria una riflessione seria sulla partecipazione 

attiva di questi individui alla vita della società in cui si sono insediati più o meno recentemente.

Gli immigrati, oltre ad avere bisogni ed esigenze di ordine economico, politico e civico, necessitano 

di vedere tutelati  i  propri  diritti  anche in ambito culturale.  Quest'ultimo aspetto non può essere 

considerato  secondario,  o  addirittura  superfluo,  poiché  la  dimensione  culturale  di  un  individuo 

riveste un'importanza che è strettamente correlata al rispetto della sua dignità e della sua integrità. 

Essa appare rilevante se non si vuole correre il rischio di considerare l'immigrato come mera forza 

lavoro.  Salvaguardare i  diritti  culturali  di  questi  individui  significa,  nel  concreto,  implementare 

delle misure che favoriscano il loro accesso, la loro partecipazione e la loro rappresentazione nella 

dimensione culturale dello Stato in cui risiedono. Tematiche di questo tipo comportano la necessità 

di scontrarsi con questioni legati all'interpretazione di particolari concetti chiave, quale quello di 

integrazione. Il processo di integrazione presuppone una completa assimilazione dei nuovi arrivati 

ai canoni della società ospitante o può considerare anche la possibilità che le persone conservino le 

specificità culturali che le caratterizza? 

Il seguente lavoro si propone proprio di indagare se e in che modo la dimensione dei diritti culturali 

degli immigrati viene riconosciuta e tutelata nelle società occidentali e in particolare in Italia. Ci si è 

dunque  focalizzati  su  quelle  che  vengono  definite  “nuove  minoranze”,  considerate  anche  in 

relazione  alle  cosiddette  “minoranze  storiche”.  Volontariamente  si  è  deciso  di  tralasciare  la 

questione dei popoli indigeni che presenta delle peculiarità ancora differenti. 

2.  La prima parte, composta dai primi due capitoli,  si occupa di analizzare gli strumenti 

giuridici  relativi  alla tutela della diversità  culturale  degli  immigrati  che sono stati  attivati  dagli 

organismi internazionali ed europei e dall'ordinamento italiano. Da questa disamina emerge come 
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nella  disciplina giuridica la dimensione della  diversità culturale  abbia assunto negli  ultimi anni 

un'importanza sempre maggiore che si è manifestata attraverso la crescita degli strumenti rivolti alla 

sua  tutela.  Concependola  come  “patrimonio  comune  dell'umanità”  ciò  che  tali  strumenti  si 

propongono è di promuovere il rispetto delle identità culturali, la conoscenza, la comprensione e la 

tolleranza  tra  gruppi  portatori  di  istanze  culturali  diverse,  la  possibilità  per  ogni  individui  di 

mantenere la propria lingua, cultura, tradizioni e religione, l'implementazione di meccanismi che 

favoriscano l'accesso, la partecipazione e la rappresentazione nella vita culturale della società. Il 

sostegno a tali misure viene concepito altresì come un mezzo attraverso il quale favorire società più 

coese ed inclusive.

Nel secondo capitolo, la riflessione sulla tutela della diversità e dei diritti culturali delle persone di 

origine immigrata spinge ad approfondire alcune particolari questioni. Vengono dunque analizzati 

alcuni aspetti degli strumenti giuridici predisposti a livello internazionale e regionale e vengono 

affrontate alcune problematicità legate al concetto di minoranza, mettendo in evidenza le differenze 

esistenti tra la tutela delle “nuove minoranze” di immigrati e quelle cosiddette “tradizionali”.

Oltre  a  questi  temi,  dagli  strumenti  giuridici  presi  in  considerazione  emergono  due  particolari 

aspetti legati alla dimensione culturale che meritano attenzione. Il primo riguarda il valore molto 

elevato che viene conferito alla cultura stessa: essa infatti  viene rappresentata come un veicolo 

fondamentale attraverso cui l'uomo può sviluppare a pieno se stesso e la propria personalità.  Il 

secondo aspetto riguarda invece il ruolo significativo che viene attribuito ai luoghi dediti a fare 

cultura:  le  organizzazioni  e le  istituzioni  del settore culturale,  infatti,  attraverso politiche tese a 

migliorare l'accesso, la partecipazione e la promozione di tutti alla vita culturale di una comunità,  

vengono considerate capaci di contribuire alla maturazione di società più inclusive e tolleranti. La 

seconda parte di questo lavoro, corrispondente al terzo capitolo, tenta proprio di comprendere in che 

modo i principi contenuti negli strumenti giuridici sono stati applicati concretamente nella realtà. 

L'attenzione è stata focalizzata su un'istituzione in particolare, quella museale, e sul suo ruolo nel 

favorire la tutela della diversità culturale e nel promuovere meccanismi di inclusione. Ciò viene 

fatto analizzando alcuni approcci adottati da diversi musei italiani, i quali hanno dato vita ad un 

insieme di progetti innovativi volti a promuovere l'accesso, la partecipazione e la rappresentazione 

delle  persone  di  origine  immigrata  all'interno  dei  propri  spazi,  a  incoraggiare  il  processo  di 

riconoscimento e a migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca tra persone autoctone e 

popolazione straniera. In modo più approfondito viene presentato il progetto “Pre-testi. Conoscere 

l'arte  imparando  la  lingua”  attivato  dal  Museo  d'arte  moderna  e  contemporanea  di  Bolzano 

“Museion”, all'interno di una più ampia iniziativa promossa dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
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1 GLI STRUMENTI GIURIDICI SULLA TUTELA DELLA DIVERSITÁ 
CULTURALE DEGLI IMMIGRATI

1.1 FONTI INTERNAZIONALI UNIVERSALI

1.1.1 ONU

1. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

La  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo rappresenta  un  documento  storico  nato  con 

l'obiettivo di tutelare diritti individuali di ogni essere umano del mondo, senza distinzione alcuna. 

Esso viene promosso dalle Nazioni Unite in seguito agli accadimenti della Seconda guerra mondiale 

e firmato a Parigi il 10 dicembre 1948.

L'importanza di tale Convenzione risiede nel fatto che, per la prima volta, viene riconosciuta la 

necessità  di  tutelare  a  livello  internazionale  un  insieme  di  diritti  individuali,  civili,  politici,  

economici, sociali e culturali detenuti da ogni individuo per il solo fatto di essere al mondo. Con 

essa viene sancita l'inviolabilità della dignità dell'uomo la quale costituisce “il fondamento della 

libertà, della pace e della giustizia nel mondo”1 e quindi l'assunto fondamentale per ogni pacifica 

convivenza. I diritti e i principi sanciti da questo strumento saranno alla base di numerosi trattati  

stipulati successivamente da organismi internazionali e regionali e di costituzioni e leggi interne 

degli Stati.

La Convenzione è costituita da un Preambolo e da 30 articoli.

Nel Preambolo vengono enunciati i fatti storici che hanno determinato la stesura del documento e 

viene affermata l'importanza di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli individui al fine di 

favorire l'instaurazione delle migliori condizioni di vita.

Per quanto riguarda gli articoli nello specifico, i primi due creano le basi dell'intera Convenzione 

definendo  il  principio  di  libertà  e  di  uguaglianza  degli  individui  e  dunque  l'universalità  dello 

strumento, il quale deve essere applicato “senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di  

lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale,  

che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione  

basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una  

persona  appartiene,  sia  detto  territorio  indipendente,  sotto  tutela  o  non  autonomo,  o  subisca  

qualunque altra limitazione di sovranità” (art. 2).

1 Preambolo della Convenzione
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Dall'articolo 3 all'articolo 11 vengono sanciti i diritti e le libertà individuali delle persone, ossia il 

diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza (art. 3), il divieto della schiavitù (art.4) e della tortura (art. 

5), il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica (art.6), l'uguaglianza di fronte alla 

legge (art. 7-8), l'impossibilità ad essere arrestati, detenuti o esiliati arbitrariamente (art. 9), il diritto 

alla difesa e ad un giusto processo (art. 10-11).

Gli articoli compresi tra il 12 e il 17 si occupano, invece, della tutela dei diritti civili degli individui 

quali la protezione della legge contro ingerenze nella vita privata e familiare (art. 12), il diritto alla 

libera circolazione (art.13), a richiedere asilo (art.14), ad avere una nazionalità (art. 15), a costituire 

una famiglia (art.16) e alla proprietà (art.17).

I diritti politici sono difesi dall'articolo 18 che sancisce la libertà di religione, dal 19 che decreta la 

libertà di opinione e di espressione,  dall'articolo 20 che si  occupa della libertà di riunione e di 

associazione e dal 21 che dispone il diritto a partecipare alla vita politica del proprio paese.

Dall'articolo 22 al 27 vengono enunciati i diritti economici, sociali e culturali che devono essere 

garantiti ad ogni individuo. Oltre al diritto al lavoro (art. 23), al riposo e allo svago (art. 24), ad un 

livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere (art. 25) e all'educazione (art.26), 

vengono difesi anche la libertà delle persone in ambito culturale. In tale Convenzione non si trova 

un  riferimento  esplicito  alla  tutela  della  diversità  culturale  tuttavia  viene  sottolineato  come  il 

rispetto dei diritti culturali degli individui sia correlato con il rispetto della dignità umana. L'articolo 

22 infatti recita “ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha  

la facoltà di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua  

dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione 

internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.” L'articolo 27, che 

si occupa specificatamente del settore culturale, dice: “ogni persona ha il diritto di partecipare  

liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso  

scientifico e ai benefici che ne risultano. Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e  

materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.”

Gli  ultimi  tre  articoli  si  occupano  di  stabilire  i  modi  e  i  limiti  con  cui  le  disposizioni  della 

Convenzione devono essere applicate. In particolare viene stabilito che gli individui hanno diritto ad 

un ordine sociale e sul piano internazionale adeguato al fine di conseguire il pieno sviluppo dei 

principi riconosciuti dalla Convenzione (art.  28), che il  rispetto dei propri diritti e delle proprie 

libertà  possono  essere  rivendicate  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  altrui  (art.  29)  e  che 

l'esercizio dei diritti  riconosciuti  da tale documento non può essere utilizzato per cancellare gli 

stessi (art. 30).
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2. CONVENZIONE  INTERNAZIONALE  SULL'ELIMINAZIONE  DI  OGNI  FORMA  DI 

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Con l'obiettivo di rendere giuridicamente vincolante l'assioma della non discriminazione razziale 

già propugnato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 1), il 21 dicembre 1965 a 

New York le Nazioni Unite decidono di adottare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di  

ogni forma di discriminazione razziale. Essa entrerà in vigore il 4 gennaio 1969 ed attualmente 

presenta 86 firme e 175 ratifiche.

La Convenzione si compone di un Preambolo e di 25 articoli suddivisi in tre parti diverse. Nel 

preambolo vengono manifestate le ragioni  e gli  obiettivi  che sottendono il  documento,  ossia la 

volontà di porre fine alle manifestazioni di  discriminazione razziale che ancora hanno luogo in 

alcune  parti  del  mondo  e  l'impegno  nel  garantire  “il  rispetto  universale  ed  effettivo  dei  diritti  

dell'uomo e delle libertà fondamentali  per tutti,” in conformità con i principi già espressi  nella 

precedente Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La prima parte è costituita dai primi sette articoli e specifica il significato, il campo di applicazione 

e le misure adottate dalla Convenzione. Nell'articolo 1 si chiarisce ciò che la Convenzione intende 

con  l'espressione  “discriminazione  razziale,”  ossia  “ogni  distinzione,  esclusione,  restrizione  o  

preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo  

scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in  

condizioni  di  parità,  dei  diritti  dell’uomo  e  delle  libertà  fondamentali  in  campo  politico,  

economico,  sociale  e  culturale o in  ogni altro  settore della vita  pubblica.” Gli  stati  contraenti, 

dunque, si impegnano a condannare tali tipologie di comportamento e ad attuare una politica che 

elimini  le  forme  di  discriminazione  razziale  e  di  odio,  che  protegga  gli  individui  da  tali 

manifestazioni e che incoraggi la solidarietà, il rispetto e il dialogo tra i diversi gruppi.2 L'articolo 2 

al paragrafo 2 recita: “gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle  

speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare  

nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a  

tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell’uomo e delle  

libertà fondamentali.” Tra i diritti  fondamentali dell'uomo riconosciuti da questa Convenzione e 

dalla Dichiarazione universale del 1948 sono compresi anche quelli culturali. Nell'articolo 5 lettera 

e viene ribadito il diritto inviolabile “di partecipare in condizioni di parità ad attività culturali.” 

Inoltre, nell'articolo 7 si riconosce l'importanza di promuovere misure nei campi dell'educazione, 

dell'insegnamento, della cultura e dell'informazione volte a favorire la conoscenza e la tolleranza tra 

2 La Convenzione utilizza il termine “razza”.
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i diversi gruppi al fine di scardinare pregiudizi e false credenze.

La seconda parte della Convenzione, compresa tra l'articolo 8 e l'articolo 16, concerne le misure di  

monitorazione e di controllo sulle azioni intraprese dagli Stati contraenti. In particolare, si prevede 

che venga istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (art.  8), di  cui 

vengono fornite indicazioni relative alla struttura, ai compiti e al funzionamento (art 8, 10, 11, 12, 

13,  14,  15)  e  che vengano presentati  dagli  Stati  dei rapporti  periodici  sulle  misure di carattere 

legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere messe in atto dagli stessi (art. 9). Inoltre, 

vengono precisate le regole per presentare delle lagnanze e le misure da adottare per definire una 

controversia.

La terza ed ultima parte contiene disposizione di tipo tecnico relative all'adesione e all'entrata in 

vigore della Convenzione.

3. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

In continuità con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, le Nazioni Unite adottarono a 

New York il 16 dicembre 1966 due Patti distinti: uno riguardante i diritti civili e politici, l’altro i 

diritti economici, sociali e culturali. Dopo circa vent’anni l’obiettivo era quello di tradurre i principi 

stabiliti  dalla Dichiarazione in obblighi giuridici per gli Stati che l’avevano ratificata. Per le 35 

adesioni necessarie per l’entrata in vigore dei due Patti fu necessario attendere un altro decennio, 

esattamente il 3 gennaio 1976 per il secondo e il 23 marzo 1976 per il primo.

Per quanto riguarda il Patto internazionale sui diritti civili e politici, allo stato attuale, 167 Paesi lo 

hanno ratificato, mentre 74 lo hanno firmato. Esso si compone di un Preambolo e di 53 articoli, nei  

quali vengono enunciati i diritti inviolabili dell’uomo in ambito civile e politico che gli Stati devono 

sforzarsi di promuovere e tutelare per garantire “l’ideale dell’essere umano libero” (Preambolo). 

Riprendendo e ampliando i principi stabiliti nella Dichiarazione del 1948 negli articoli compresi tra 

il 3 e il 21, sono riconosciuti il diritto dei popoli all’autodeterminazione (art.1), la protezione da 

parte della legge da trattamenti iniqui (art. 2, 3), disumani o degradanti (art. 7, 10) quali la schiavitù 

(art.8),  il diritto alla vita (art. 6), alla libertà e alla sicurezza personale (art. 9), alla difesa e ad un  

equo processo (art. 14, 15), al rispetto della vita privata (art. 17), la libertà di pensiero, di coscienza 

e di religione (art.  18),  la  libertà  di  opinione,  di  espressione (art.  19),  di  riunione (art.21) e di 

associazione (art. 22), il diritto dei cittadini a partecipare agli affari pubblici (art. 25). Ai fini di  

questo elaborato,  si  dimostra  particolarmente significativo l’articolo 27 che afferma:  “in  quegli  

Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali  

minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e  
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praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del  

proprio gruppo.”  Tale  articolo  rappresenta la  prima forma di  regolamentazione  dei  diritti  delle 

minoranze,  che  qui  vengono  individuate  espressamente  come  gruppi  a  cui  va  destinata  un 

ordinamento giuridico specifico. Va precisato,  tuttavia,  che l’articolo 27 fa  riferimento ai  diritti 

individuali spettanti ai membri delle minoranze, non riconoscendo diritti di tipo collettivo.

Per  l’attuazione  del  suddetto  Patto  viene  istituito  il  Comitato  dei  diritti  dell’uomo (art.  28-47) 

composto di 18 membri. Esso esercita funzioni di organo d’inchiesta attraverso la presentazione al 

Segretario generale delle Nazioni Unite di rapporti relativi  alle misure messe in atto dagli Stati 

contraenti e attraverso l’esame delle comunicazioni che gli Stati possono presentare nel caso in cui 

si sostenga che un altro Stato non rispetti i principi del Patto. 

4. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Il  Patto internazionale sui diritti  economici,  sociali  e culturali,  presenta,  allo stato attuale,  160 

ratifiche e 70 firme. E’ composto da un Preambolo, equivalente al Patto precedente, e da 31 articoli.  

Oltre al già citato diritto all’autodeterminazione dei popoli, comune ai due Patti (art. 1), vengono 

tutelati  il  diritto al  lavoro (art.  6) e ad un’equa remunerazione (art.  7),  il  diritto di far parte di 

sindacati e di scioperare (art.8), il diritto alla sicurezza sociale (art. 9, 10) e ad un livello di vita 

adeguato in termini di alimentazione, vestiario, alloggio, salute ed istruzione (art. 11, 12, 13). Per 

quanto riguarda i fini di tale lavoro, è utile evidenziare l’articolo 15 che riconosce il diritto di ogni 

individuo  a  partecipare  alla  vita  culturale  (lettera  a)  e  l’articolo  13  che  tratta  di  istruzione.  In 

particolare  esso afferma che  l’istruzione debba contribuire  a  “rafforzare il  rispetto  per  i  diritti  

dell’uomo e le libertà fondamentali” e che debba  “porre tutti gli individui in grado di partecipare  

in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e  

l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi.”

5. DICHIARAZIONE  SUI  DIRITTI  DELL’UOMO  DEGLI  INDIVIDUI  CHE  NON  SONO 

CITTADINI DEL PAESE IN CUI VIVONO

La Dichiarazione sui diritti dell’uomo degli individui che non sono cittadini del paese in cui vivono, 

adottata  a New York il  13 dicembre 1985, non ha carattere  vincolante ma la  sua importanza è 

dovuta al fatto che si tratta di uno dei primi documenti in cui viene riconosciuto esplicitamente il  

bisogno di dedicare uno specifico corpo normativo alla tutela dello straniero, all’interno comunque 

di  un quadro  legislativo  internazionale  che  tende  a  difendere  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali 
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dell’uomo indipendentemente dalla nazionalità. Il principio di uguaglianza e di non discriminazione 

che vige secondo le fonti internazionali  per tutti  gli individui,  viene ribadito anche nello stesso 

preambolo  della  Dichiarazione.  Nonostante  ciò,  le  Nazioni  Unite  hanno  elaborato  questa 

Dichiarazione dedicata specificatamente allo straniero, attirando su di essa anche delle critiche di 

inutilità per aver ripetuto quello che era stato affermato da altri strumenti già esistenti.

L’art. 1 stabilisce che con il termine “straniero” ci si debba riferire a ciascun individuo che non sia 

in  possesso della  nazionalità  dello  Stato  in  cui  si  trova  in  un  dato  momento.  Detto  questo,  la  

Dichiarazione  riconosce  una  serie  di  diritti  che  devono  essere  garantiti  a  tutti  gli  stranieri,  in 

qualsiasi situazione essi si trovino, e altri diritti che invece riguardano esclusivamente gli individui 

che  risiedono  regolarmente  nel  territorio  dello  Stato  straniero.  Per  quanto  riguarda  la  prima 

categoria di individui, ad essa sono garantiti i diritti civili fondamentali quali il diritto alla vita, alla 

sicurezza e alla libertà personale, alla difesa e ad un equo trattamento nel settore della giustizia (art. 

5.1) ma anche altre libertà come il  diritto a mantenere la propria lingua,  cultura e tradizioni,  a 

trasferire denaro all’estero (art. 5.1), a comunicare con la rappresentanza diplomatica del proprio 

Paese  (art.  10).  Infine,  nessuno  straniero  può  essere  sottoposto  a  tortura  e  ad  altri  trattamenti 

disumani e degradanti (art. 6) o può essere privato di beni propri acquisiti legalmente (art. 9). Oltre 

a  quelli  già  elencati,  agli  stranieri  presenti  legalmente  sul  territorio  di  uno  Stato  vengono 

riconosciuti dei diritti ulteriori quali la libertà di circolazione all’interno dello Stato ospite (art. 5.3), 

il  diritto  al  ricongiungimento  con  il  coniuge  ed  i  figli  (art.  5.4),  la  proibizione  di  espulsioni 

individuali  e collettive su basi discriminatorie (art.  7), il  diritto al  lavoro, alla partecipazione ai 

sindacati, ai servizi di previdenza sociale (art. 8).

6. CONVENZIONE  INTERNAZIONALE  SULLA  PROTEZIONE  DEI  DIRITTI  DEI 

LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE

La  Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti  dei lavoratori migranti e dei membri  

delle loro famiglie viene adottata dalle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 con l'obiettivo di stabilire 

degli standard internazionali per il trattamento dei lavoratori migranti, rinforzando ed arricchendo 

una  normativa  già  esistente  predisposta  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro 

(Convenzione n. 97 del 1949, Convenzione n. 143 del 1975). L'importanza di tale documento va 

riconosciuta nel fatto che i migranti non vengono ritenuti esclusivamente come mera forza lavoro 

ma come esseri umani e sociali, facenti parte di un nucleo familiare, titolari di diritti e di libertà che  

devono  essere  salvaguardati.  Viene  quindi  affermata  la  necessità  di  difendere  tali  soggetti, 

riconosciuti come una categoria particolarmente debole e poco protetta anche per il fatto di non 
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essere in possesso della cittadinanza dello Stato in cui risiedono e lavorano. Inoltre, in conformità 

con  i  principi  stabiliti  da  altre  Convenzioni  internazionali,  la  protezione  dei  diritti  umani 

fondamentali viene garantita anche a quei soggetti che si trovano in una situazione di irregolarità. Il 

merito dei fautori di questa Convenzione è di aver tentato di trattare il tema dell'immigrazione nella 

sua complessità, cercando di includere e di regolamentare il maggior numero di aspetti possibile. 

Tuttavia, a causa della lentezza nel processo di ratifica, la Convenzione è entrata in vigore soltanto 

il primo luglio 2003. Attualmente i Paesi che hanno ratificato il documento sono 45 mentre quelli 

che  lo  hanno  firmato  sono  34.  Si  tratta,  per  la  maggioranza,  di  Paesi  poco  sviluppati  e  che 

annoverano un forte tasso di emigrazione; tra questi non vi è nessun Paese facente parte dell'Unione 

Europea, segno del timore nei confronti delle conseguenze che la ratifica di questa Convenzione 

potrebbe comportare.3

Per  quanto  riguarda  la  struttura  della  Convenzione,  essa  si  compone  di  un  preambolo,  in  cui 

vengono richiamate le norme precedenti ed esplicate le ragioni alla base del documento, e di 93 

articolo suddivisi in nove parti.

I primi sette articoli si occupano di chiarire l'ambito di applicazione (art.1, 3, 5, 7) e le definizioni 

delle  espressioni  principali  utilizzate  nella  Convenzione,  quali  “lavoratori  migranti”  (art.2)  e 

“membri  della  famiglia”  (art.  4).  Per  la  prima  volta  viene  fornita  a  livello  internazionale  una 

definizione di “lavoratori migranti” come coloro “che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato  

una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono.” Per famigliari si intende invece: 

“persone coniugate ai lavoratori migranti, o che abbiano con loro una relazione che, secondo la  

legge  applicabile,  produca effetti  equivalenti  a  quelli  del  matrimonio;  figli  od  altre  persone a 

carico,  che  siano riconosciuti  come membri  della  famiglia  dalla  legislazione  applicabile  e  da  

accordi multilaterali con lo Stato interessato”.

Come già detto, la protezione dei diritti fondamentali viene estesa e garantita anche a coloro che si 

trovano in un Paese estero da irregolari (art. 5), in base al principio di non discriminazione e di  

uguaglianza nel trattamento tra soggetti migranti e cittadini dello Stato di arrivo. E' la terza parte  

della  Convenzione,  compresa  tra  l'articolo  8  e  l'articolo  35,  che  si  occupa di  elencare  i  diritti 

inviolabili di tutti  i  lavoratori  migranti  e dei membri delle loro famiglie che vengono difesi.  In 

particolare essi godono di una serie di diritti concernenti la vita, un equo trattamento nel lavoro e 

nella remunerazione rispetto ai cittadini dello Stato ospite, la protezione della legge dalle ingerenze,  

la proprietà, la sicurezza personale, la previdenza sociale, l'accesso ai servizi sanitari e al sistema 

educativo, il ricongiungimento familiare, la libertà di associazione, di spostamento, di stabilimento, 

di trasferimento dei propri beni e dei propri guadagni alla scadenza del soggiorno nello Stato di 

3 www.onuitalia.it.
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arrivo. Inoltre, vengono previste disposizioni mirate ad evitare comportamenti degradanti e inumani 

quali la tortura, la schiavitù, il lavoro forzato, le espulsioni collettive, le iniquità nel trattamento 

giudiziario e nella detenzione, la privazione e la distruzione di beni o documenti d'identità. Tra i  

diritti fondamentali vengono individuati anche quelli culturali, i quali contribuiscono con forza a 

mantenere viva la dignità e la personalità degli individui. L'articolo 31 sancisce che “1)  Gli Stati  

parte assicurano il rispetto dell’identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro  

famiglie e non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con il loro Stato di origine. 2) 

Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per sostenere ed incoraggiare gli sforzi a  

questo riguardo.” Ai lavoratori migranti viene dunque assicurato il diritto alla libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione (art.12), di opinione e di espressione (art. 13), “ di partecipare alle riunioni  

e alle attività dei sindacati e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge, in vista  

di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali” (art. 26).

La quarta parte, compresa tra gli articoli 36 e 56, si occupa di integrare i diritti garantiti a tutti i 

migranti,  si  trovino essi in situazione regolare o non, con i  diritti  tutelati  per i  soli  migranti  in 

possesso  di  tutta  la  documentazione  necessaria.  Questa  parte  della  Convenzione  è  molto 

interessante poiché cerca di avvicinare la figura del migrante con quella del cittadino dello Stato. I 

diritti contemplati riguardano quello di assentarsi temporaneamente dal lavoro senza che ciò abbia 

degli effetti sul permesso di soggiorno o di lavoro, la libertà di movimento nel territorio dello Stato 

di  arrivo  e  di  scelta  della  residenza,  il  diritto  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  dello  Stato 

d'origine,  la  possibilità  di  godere di  diritti  politici  anche nello  Stato di  arrivo se previsto dalla 

legislazione dello stesso, l'esenzione da tasse per l'importazione ed esportazione dei propri beni, 

l'equo accesso all'alloggio,  ai  servizi  educativi  e  di  formazione professionale,  ai  servizi  sociali,  

sanitari e alla vita culturale, l'uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di  

tassazione dei guadagni e di sgravi fiscali, di protezione contro il licenziamento, di indennità di 

disoccupazione, di accesso a programmi di interesse pubblico per combattere la disoccupazione o 

ad un altro impiego in caso di perdita o di cessazione di lavoro. Anche in questa sezione vi è un 

accenno ai diritti culturali dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. L'articolo 45 al punto 3 e 4 

precisa che gli Stati di arrivo si impegnano a “fornire ai figli dei lavoratori migranti l'insegnamento  

della loro lingua e della loro cultura madre.”

Sorvolando sulla quinta parte relativa alle misure applicabili a particolari categorie di lavoratori 

migranti  e  sulla  sesta  concernente  la  promozione  di  condizioni  giuste  in  connessione 

all'emigrazione internazionale, si approda alla parte settima (art.72-78) che si occupa di individuare 

degli strumenti di controllo e di supervisione per l'applicazione della Convenzione. In particolare, 

essa predispone la formazione di un Comitato che ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti dei  
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lavoratori  migranti  e  dei  membri  delle  loro  famiglie,  di  valutare  i  rapporti  forniti  dagli  Stati 

contraenti e di redigere un rapporto annuale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite su come la 

Convenzione viene applicata nel concreto.

Infine, l'ottava e la nona parte espongono alcune disposizioni generali sull'adesione e la ratifica 

della Convenzione.

7. DICHIARAZIONE  RIGUARDO  AI  DIRITTI  DELLE  PERSONE  APPARTENENTI  A 

MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

La Dichiarazione riguardo ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche,  

religiose e linguistiche rappresenta un documento non vincolante adottato dalle Nazioni Unite in 

data 18 dicembre 1992. Esso può essere interpretato come uno strumento di specificazione dell'art. 

27 del Patto dei diritti civili e politici del 19664, il quale, per la prima volta, aveva fatto esplicito 

riferimento alla tutela delle minoranze. Nei 9 articoli che compongono tale Dichiarazione viene 

sancito  l’impegno  degli  Stati  ad  adottare  misure  legislative  adeguate  al  fine  di  proteggere  e 

promuovere le identità delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e 

linguistiche (art. 1) e vengono puntualizzati una serie di diritti che l’articolo 27 del Patto del 1966 si 

era limitato a indicare in modo generico.5 Tra essi troviamo il diritto per i membri delle minoranze 

di mantenere e praticare la propria cultura, lingua e religione sia in ambito privato che pubblico, di 

partecipare effettivamente alla vita culturale, sociale, economica, religiosa, di prendere parte alle 

decisioni  che riguardano la  propria  minoranza,  di  costituire  associazioni  (art.  2);  il  rispetto  del 

principio di uguaglianza e di non discriminazione (art. 3, 4); la possibilità di esprimere le proprie 

caratteristiche e di promuovere la conoscenza e la pratica della propria cultura, tradizione, lingua e 

religione anche in settori come quello dell’educazione, a meno che non vi siano delle pratiche che 

contrastino la legge nazionale o gli standard internazionali (art. 4).

8. DICHIARAZIONE E PROGRAMMA D'AZIONE PER UNA CULTURA DI PACE

La Dichiarazione per una cultura di pace, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

13 settembre 1999, viene promulgata con l'obiettivo di delineare un insieme di principi e di norme 

che possano guidare i governi, le organizzazioni internazionali e la società civile ad affermare e 
4 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 106. Un riferimento all'art. 27 del Patto dei diritti civili e politici viene fatto 
anche nel preambolo della stessa Dichiarazione.
5 V. supra Patto dei diritti diritti civili e politici.
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promuovere una cultura della pace. L'articolo 1 definisce una “cultura di pace” come un insieme di 

valori, attitudini, tradizioni e modi di comportamento e sistemi di vita che comprendano il rispetto 

della vita, del principio di sovranità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la ricerca di una 

soluzione  pacifica  dei  conflitti,  la  promozione  del  diritto  ad  uno  sviluppo  che  sia  sostenibile, 

“l'adesione  ai  principi  di  libertà,  giustizia,  democrazia,  tolleranza,  solidarietà,  cooperazione,  

pluralismo,  diversità  culturale,  dialogo  e  comprensione  a  tutti  i  livelli  della  società,  e  fra  le  

nazioni” (lettera i).

Gli altri otto articoli da cui è composta la Dichiarazione si occupano di presentare le modalità e gli  

strumenti con la quale la cultura della pace dovrebbe essere incoraggiata e i soggetti che dovrebbero 

svolgere il  ruolo di promotori.  Tra i mezzi riconosciuti fondamentali per raggiungere l'obiettivo 

prefissato, l'articolo 3 sottolinea l'importanza di “aumentare la comprensione, la tolleranza e la  

solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le culture, comprendendo all’interno di questo processo  

anche le minoranze etniche, religiose e linguistiche” (lettera m). Anche la lettera d dello stesso 

articolo  sottolinea  come  sia  essenziale  la  promozione  del  dialogo,  della  negoziazione  e  della 

costruzione  del  consenso  al  fine  di  risolvere  pacificamente  le  differenze  e  di  instaurare  una 

condizione di tolleranza e di convivenza tra i popoli.

Successivamente alla Dichiarazione viene adottato anche un Programma d'azione per una cultura 

di  pace che  individua,  in  16  punti,  delle  iniziative  da  mettere  in  atto  a  livello  internazionale, 

nazionale  e  regionale.  Di  particolare  interesse  ai  fini  di  questo  elaborato  risulta  essere  il 

quattordicesimo  punto  che  si  riferisce  alle  azioni  volte  a  “far  progredire  la  comprensione,  la  

tolleranza e la solidarietà” e che riconosce l'importanza di “favorire quelle iniziative che agevolino  

la comprensione, la tolleranza e la solidarietà in ogni settore della società, in particolar modo per  

ciò che riguarda i gruppi vulnerabili” (lettera d); di “appoggiare le iniziative che favoriscano la  

tolleranza e la solidarietà nei confronti degli emigranti” (lettera g); di “appoggiare quelle iniziative 

che favoriscano la comprensione, la tolleranza, la solidarietà e la cooperazione fra i popoli e tra le  

nazioni” (lettera i).

1.1.2 UNESCO

1. DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA  DIVERSITA’ CULTURALE

All'indomani  degli  eventi  accaduti  l'11  settembre  2001,  l'UNESCO  approva  la  Dichiarazione 

universale sulla diversità culturale (Parigi, 2 novembre 2001) dopo 14 mesi di lavori preparatori. 

La rilevanza di tale documento risiede nel fatto che esso rappresenta il primo strumento giuridico 
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internazionale dedicato appositamente alla salvaguardia della diversità culturale e sfocerà, quattro 

anni più tardi, nell'elaborazione della Convenzione per la protezione e la promozione della diversità 

delle espressioni culturali, che, al contrario della Dichiarazione, è uno strumento di hard law. Prima 

del 2001 già altri strumenti di  soft law si erano occupati parzialmente di difendere il pluralismo 

culturale. Ad esempio, la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale del 

1966 specifica nel  suo primo articolo che ogni cultura ha una sua dignità e un suo valore che 

devono essere rispettati e preservati, che ognuno ha il diritto e il dovere di mantenere la propria 

cultura e che la varietà  delle  culture fa parte del  patrimonio comune dell'umanità,  un principio 

affermato  più  tardi  anche  dalla  Dichiarazione  del  2001  e  dalla  Convenzione  del  2005. 

Successivamente, nel 1982, la Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali  dedica 

nove paragrafi ai principi che le politiche culturali dei governi dovrebbero includere in materia di 

identità culturale. Anche in questo documento l'identità culturale di ogni popolo o gruppo viene 

considerata come un sistema di valori unico e insostituibile, che si rinnova e si arricchisce grazie 

all'incontro e al dialogo con le tradizioni e i valori altrui. Di conseguenza, l'identità culturale e la 

diversità culturale sono ritenute inseparabili ed inscindibili l'una dall'altra: “[...]  recognition of the  

presence of a variety of cultural identities wherever various traditions exists side by side constitutes  

the  very  essence  of  cultural  pluralism”  (par.  6). Dunque,  la  pari  dignità  delle  culture  delle 

minoranze e di tutte le culture del mondo deve essere riconosciuta. Ne consegue che ogni individuo 

ha il diritto di preservare la propria identità culturale e il dovere di rispettare quella degli altri (par.  

8-9).

Tornando alla Dichiarazione del 2001, leggendo il preambolo appaiono subito chiari i presupposti e 

gli obiettivi del documento: il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, la solidarietà, il 

dialogo e la cooperazione vengono considerate premesse fondamentali per realizzare un clima di 

pace, fiducia e di sicurezza internazionali, sfruttando anche i risvolti positivi che la globalizzazione 

può offrire,  ossia  delle  condizioni  più  favorevoli  per  lo  sviluppo di  un “dialogo rinnovato tra 

culture e civiltà,” grazie al progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nello specifico, dunque, la Dichiarazione si occupa di proteggere la diversità culturale in tutte le 

sue  forme,  dal  pluralismo  ai  diritti  culturali,  dalla  creatività  alla  solidarietà  internazionale. 

Proclamandola “patrimonio comune dell'umanità,”  essa viene considerata necessaria per l'essere 

umano quanto la biodiversità per la natura (art. 1). Proseguendo, si legge che la diversità culturale 

“si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che  

compongono l'Umanità,” è “fonte di scambi, d'innovazione e di creatività” (art. 1), è indispensabile 

per garantire coesione sociale, vitalità della società civile e pace (art. 2), rappresenta una fonte di 

sviluppo economico, intellettuale, affettivo, morale e spirituale (art. 3), la sua difesa sottintende il 
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rispetto della dignità degli individui e dei loro diritti fondamentali, di cui fanno parte anche i diritti 

culturali (art. 4-5). Alla base della Dichiarazione vi è un principio che viene ben espresso dall'art. 7:  

“ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con altre  

culture. Per questa ragione, il patrimonio culturale, deve essere preservato in tutte le sue forme,  

valorizzato  e  trasmesso  alle  generazioni  future  in  quanto testimonianza dell'esperienza  e  delle  

aspirazioni dell'umanità, e al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un  

vero  dialogo  interculturale.” Affinché  questi  principi  siano  rispettati,  i  restanti  articoli  della 

Dichiarazione sostengono la necessità di garantire la libertà di espressione, il pluralismo dei media, 

il  multilinguismo, le pari opportunità di accesso e di partecipazione alla vita culturale, la libera 

circolazione  delle  idee  e  delle  opere,  il  potenziamento   della  cooperazione  e  della  solidarietà 

internazionale in modo da permettere lo sviluppo di adeguate istituzioni culturali  e competenze 

anche nei Paesi meno sviluppati.

In conclusione vengono proposte delle linee essenziali per un piano d'azione che gli Stati parte sono 

invitati a perseguire al fine di rendere effettivi i principi espressi dalla Dichiarazione.

2. CONVENZIONE  PER  LA  SALVAGUARDIA  DEL  PATRIMONIO  CULTURALE 

IMMATERIALE

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,  conclusa a Parigi il 17 

ottobre 2003 ed entrata in vigore il 20 aprile 2006, è il risultato conclusivo di un percorso graduale 

operato dall’Unesco per completare le norme relative alla protezione del patrimonio culturale.6 La 

definizione  di  tale  concetto  espressa  dalla  Convenzione  del  1972  e  che  contempla  i  soli  beni 

materiali e naturali, infatti, si arricchisce grazie alla Convenzione del 2003 che sottopone a tutela 

anche i beni e le attività intangibili. Secondo l’art. 2 par. 1, per patrimonio culturale immateriale si 

intendono “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure  

gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i  

gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.  

Questo  patrimonio  culturale  immateriale,  trasmesso  di  generazione  in  generazione,  è  

costantemente  ricreato  dalle  comunità  e  dai  gruppi  in  risposta  al  loro  ambiente,  alla  loro  

interazione  con  la  natura  e  alla  loro  storia  e  dà  loro  un  senso  d’identità  e  di  continuità,  

promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.” Oltre a ciò, 

altre  tre  condizioni  sono  necessarie  affinché  la  protezione  divenga  effettiva:  che  suddetto 
6 L. Zagato, La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in L. Zagato (a cura di), Le identità  
culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 2008, pp. 27-
29.
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patrimonio sia compatibile con a) altri strumenti riguardanti i diritti umani, b) il rispetto tra gruppi e 

comunità diverse, c) l’esigenza di uno sviluppo che sia sostenibile. L'art. 2 prosegue specificando 

cinque  particolari  ambiti  a  cui  il  patrimonio  immateriale  deve  appartenere  per  godere  della 

protezione, ossia:

a) tradizioni ed espressioni orali,  ivi  compreso il  linguaggio,  in quanto veicolo del  patrimonio  

culturale immateriale;

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; 

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;

e) l’artigianato tradizionale7

Si capisce dunque come questa Convenzione rappresenti un importante traguardo per la definizione 

del concetto di patrimonio culturale. Questo processo che ha visto il potenziamento del campo di 

applicazione  degli  strumenti  di  tutela  affonda  le  sue  radici  nella  Raccomandazione  sulla  

salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore (15 novembre 1989) che rappresenta il primo 

concreto  tentativo  da parte  dell'UNESCO di  porre  l'attenzione  sul  riconoscimento  della  cultura 

intangibile.  Nella  Raccomandazione,  infatti,  si  invitano  gli  Stati  membri  ad  adottare  misure  e 

strumenti idonei per la difesa della cultura tradizionale e del folklore, concetto che viene definito 

come “the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group or  

individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its  

cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other  

means. Its forms are, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals,  

customs, handicrafts, architecture and other arts” (lett. A). Fino al 2003 questa Raccomandazione 

rimane l'unico strumento internazionale per la difesa del patrimonio culturale intangibile.

Ritornando alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ai fini di 

questo elaborato  è  importante  sottolineare come nel  Preambolo venga riconosciuto  il  ruolo  del 

patrimonio  culturale  immateriale  nell’arricchimento  della  diversità  culturale  e  della  creatività 

umana. Inoltre si afferma che il fenomeno della globalizzazione e le trasformazioni sociali in atto 

possono rappresentare non solo un pericolo per i beni intangibili, ma anche un’opportunità nuova di 

interazione e di dialogo tra le diverse comunità.

La Convenzione si compone di 9 sezioni per un totale di 40 articoli.

Mentre la prima parte (artt.  1-3) si occupa di precisare gli  scopi del documento e di definire i 

concetti in esso contenuti (di cui abbiamo parlato sopra), la seconda parte (artt. 4-10) specifica gli 

7 Nel documento in inglese si parla di “traditional craftsmanship”, riferendosi alle tecniche e alle abilità che gli artigiani 
mettono in pratica per produrre manufati.
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organi previsti per la  salvaguardia del patrimonio immateriale:8 l’Assemblea generale degli Stati 

contraenti, il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, il 

Segretariato dell’UNESCO. La sopraindicata salvaguardia è prevista sia a livello nazionale (Sezione 

3, artt. 11-15) che a livello internazionale (Sezioni 4 e 5, artt. 16-24). Per ciascuno di questi livelli  

vengono individuati  soggetti,  ruoli,  mezzi  e  misure impiegati  alla  definizione,  alla  tutela  e alla 

valorizzazione del patrimonio intangibile. Sul piano nazionale si prescrive la compilazione di un 

inventario  del  patrimonio  immateriale  presente  sul  territorio  dello  Stato,  da  sottoporre 

periodicamente  al  Comitato,  e  l’adozione  di  provvedimenti  di  varia  natura:  dall’istituzione  di 

organismi  competenti  e  di  centri  di  documentazione,  alla  promozione  di  studi  scientifici,  al 

potenziamento  di  programmi  educativi  e  di  sensibilizzazione,  allo  sviluppo  di  una  più  ampia 

partecipazione di  comunità,  gruppi  e  individui.  A livello  internazionale  invece,  la  Convenzione 

prevede  che  il  Comitato  istituisca  due  liste,  una  rappresentativa  del  patrimonio  culturale 

immateriale dell’umanità e un’altra riguardante il patrimonio che necessita di essere urgentemente 

salvaguardato. Infine, la salvaguardia richiede un’attività di cooperazione internazionale che include 

lo  scambio  di  informazioni,  esperienze  e  iniziative  congiunte  e  un  meccanismo  di  assistenza 

concesso dal Comitato agli Stati richiedenti.

Altre  misure  previste  da  tale  Convenzione  riguardano  l’istituzione  di  un  Fondo  derivato  da 

contributi  degli  Stati  parte  (che  possono  anche  decidere,  al  momento  della  ratifica,  di  non 

corrispondere nulla) e da versamenti volontari (Sezione 6, artt. 25-28) e la redazione di rapporti 

periodici da parte degli Stati contraenti e del Comitato (Sezione 7, artt. 29-30).

Allo stato attuale 143 Stati hanno approvato lo strumento.

3. CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE 

ESPRESSIONI CULTURALI

Conclusa il  20 ottobre  2005 a Parigi,  la  Convenzione per  la  protezione e  la  promozione della  

diversità  delle  espressioni  culturali è  entrata  in  vigore  il  18  marzo  2007  riscuotendo  ampio 

consenso a livello internazionale per aver esplicitato una serie di principi relativi all’uguaglianza tra 

le culture.  Tali  principi possono essere riscontrati  fin dal preambolo,  dove la diversità culturale 

viene  considerata  “un  patrimonio  comune  dell’umanità  che  dovrebbe  essere  valorizzata  e  

salvaguardata  a  beneficio  di  tutti.” Come si  legge  nel  preambolo  e  nella  prima  sezione  della 

8 Per salvaguardia si intendono “le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi  
compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la  
valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il  
ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale. del patrimonio culturale intangibile”:’art. 2.3.

19



Convenzione, vale la pena proteggere e promuovere la diversità culturale non solo per il suo valore 

universale (di cui viene specificata sia la natura culturale che quella economico-commerciale9) ma 

anche per  numerose  altre  ragioni:  essa  infatti  rappresenta  una  caratteristica  innata  dell’umanità 

messa in pericolo dal nuovo fenomeno della globalizzazione, favorisce lo sviluppo di valori quali la 

tolleranza, la comprensione e il rispetto dei diritti umani che sono fondamentali per una convivenza 

pacifica, promuove “l’importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le  

persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di  

creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di averne accesso, allo  

scopo di favorire il loro sviluppo”. La sua preservazione e valorizzazione aumenta il pluralismo, 

amplia la possibilità di scelta degli individui e ne migliora la qualità della vita. Oltre a ciò la prima 

sezione precisa che lo scopo della Convenzione è la protezione e la promozione della diversità delle 

espressioni  culturali  e  del  dialogo interculturale,  considerati  portatori  di  identità,  di  valori  e  di 

significati, strumenti di arricchimento, di rispetto e di interazione tra i popoli, nonché mezzi per lo 

sviluppo (art.1).

Mentre la sezione 2 (art. 3) si occupa del campo di applicazione, è fondamentale soffermarsi sulla  

sezione 3 (art. 4) che fornisce precise definizioni delle espressioni fondamentali utilizzate in questa 

Convenzione.  In  particolare,  per  “diversità  culturale”  ci  si  riferisce  “alla  moltitudine  di  forme 

mediante  cui  le  culture  dei  gruppi  e  delle  società  si  esprimono.  Queste  espressioni  culturali  

vengono tramandate all’interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro [...] è riflessa anche  

attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di  

apprezzamento delle  espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti  

impiegati.”  In  continuità  con  la  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale 

immateriale  del  2001  l’oggetto  della  tutela  riguarda  sia  i  beni  tangibili  che  quelli  intangibili.  

L’articolo 4 prosegue con la definizione di “protezione” con cui si intende “l’adozione di misure 

volte  a  preservare,  salvaguardare  e  a  valorizzare  la  diversità  delle  espressioni  culturali”  e  di 

“interculturalità,” ossia “l’esistenza e l’interazione equa tra culture diverse nonché la possibilità di  

produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.”

La sezione 4 (artt. 5-19) è dedicata ai diritti e ai doveri degli Stati membri attraverso la definizione 

di misure, a livello nazionale e internazionale, destinate a promuovere e proteggere le espressioni 

culturali e a rafforzare la cooperazione internazionale. Questa parte della Convenzione ha sollevato 

numerose  critiche  e  messo  in  evidenza  la  debolezza  del  documento.  Essa,  infatti,  prevede 

disposizioni generiche che assumono il carattere di auspici più che di obblighi a carattere vincolante 

per gli Stati che decidono di prenderne parte e tace su eventuali doveri dei membri ad adottare 

9 Vedi preambolo e art. 2.5.
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misure  che  prevengano  comportamenti  dannosi  nei  confronti  della  diversità  culturale.  Si  parla 

approssimativamente  di  creare  sul  proprio  territorio  un  ambiente  favorevole  che  incoraggi  gli 

individui a “creare, produrre, diffondere e distribuire le proprie espressioni culturali [...], ad avere 

accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi  [...]  a 

riconoscere l’importante contributo fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi  

creativi”  (art. 7), di sostenere misure volte a proteggere le espressioni culturali esposte al rischio di 

estinzione o a una minaccia (art. 8), a educare e sensibilizzare il pubblico (art. 10), a promuovere la 

partecipazione della società civile e la cooperazione internazionale (artt. 11-12-14-16-17). Oltre a 

ciò la  quarta  sezione prevede l’istituzione di  un Fondo internazionale per  la  diversità  culturale 

composto da contributi volontari (art. 18) e la condivisione di informazioni e di pratiche attraverso 

rapporti quadriennali (art. 9).

Infine,  la  sezione  5  (artt.  20-21)  stabilisce  un  rapporto  di  sostegno,  complementarietà  e  non 

subordinazione tra questa Convenzione e gli altri strumenti internazionali;10 la sezione 6 (artt. 22- 

24) esplicita gli organi istituiti,  ossia la Conferenza delle parti, il  Comitato intergovernativo e il 

Segretariato dell’UNESCO, mentre l’ultima sezione (artt. 25-35) si occupa  delle disposizioni finali, 

come la composizione delle controversie, l’adesione e la ratifica del documento da parte degli Stati 

membri. 

Allo stato attuale 80 Paesi hanno ratificato la Convenzione.

4. DICHIARAZIONE SULLA RAZZA E I PREGIUDIZI RAZZIALI E DICHIARAZIONE DEI 

PRINCIPI SULLA TOLLERANZA

Oltre che all'emanazione degli strumenti di cui sopra, che si occupano di salvaguardare la diversità 

culturale in generale, l'Unesco si è dedicato anche alla difesa dei principi di tolleranza e di non 

discriminazione che implicano il  rispetto  dei  diritti  culturali  dei  popoli  e  dei  gruppi  umani  più 

svantaggiati, come lo possono essere i migranti. La Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali 

e  quella  dei  principi  sulla  tolleranza,  approvate  rispettivamente  nel  1978 e  nel  1995,  nascono 

dall'esigenza di affermare il principio secondo cui “all peoples and all human groups, whatever  

their composition or ethnic origin, contribute according to their own genius to the progress of the  

civilizations and  cultures which,  in  their  plurality and  as  a  result  of  their  interpenetration,  

10 Sono sorti dei problemi per quanto riguarda i possibili conflitti tra i principi espressi in questa Convenzione e le 
norme di liberalizzazione degli scambi commerciali di merci e servizi promosse dal WTO, da L. Pineschi, Convenzione 
sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in L. Zagato (a cura di), Le identità culturali nei  
recenti strumenti Unesco, Cedam, 2008, pp. 197-199. Vedere anche A. Gattini, La Convenzione UNESCO sulla  
protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, in L. Zagato (a cura di), Le identità culturali nei  
recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 2008, p. 191-208.
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constitute  the  common  heritage  of  mankind”11 e  di  limitare  i  comportamenti  di  violenza,  di 

esclusione, di emarginazione e di discriminazione nei confronti dei gruppi deboli che compongono 

la società.

L'art. 9 della Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali afferma che alla popolazione di origine 

straniera deve essere assicurato il rispetto della propria dignità, dei propri valori e della propria 

autenticità  culturale  in  nome  del  principio  di  uguaglianza  tra  gli  individui  e  del  diritto  alla 

differenza. Quest'ultimo diritto viene ribadito più volte nel corso del documento: l'art. 1 al punto 3 

afferma:  “identity  of  origin  in  no  way  affects  the  fact  that  human  beings  can and  may  live  

differently, nor does it preclude the existence of differences based on cultural, environmental and 

historical diversity nor the right to maintain cultural identity”, mentre all'art. 5.1 si legge: “culture,  

as a product of all human beings and a common heritage of mankind, and education in its broadest  

sense, offer men and women increasingly effective means of adaptation, enabling them not only to  

affirm that they are born equal in dignity and rights, but also to recognize that they should respect  

the right of all groups to their own cultural identity and the development of their distinctive cultural  

life within the national and international context, it being understood that it rests with each group  

to  decide  in  complete  freedom  on  the  maintenance  and,  if  appropriate,  the  adaptation  or  

enrichment of the values which it regards as essential to its identity”.

Anche  nella  definizione  di  tolleranza  espressa  dall'art.  1  della  Dichiarazione  sui  principi  della 

tolleranza  ritroviamo gli  stessi  concetti  della  Dichiarazione  di  cui  sopra:  “tolerance is  respect, 

acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression 

and ways of being human. [...] Tolerance is harmony in difference [...]” (art. 1.1). Ancora, tolleranza 

è un atteggiamento attivo che riconosce e sostiene le libertà fondamentali e i  diritti  inalienabili 

dell'uomo, di cui fa parte anche il pluralismo culturale, e che deve essere perseguito sia dai singoli 

individui, che dai gruppi e dalle nazioni (art. 1.2-1.3). Come riconosciuto dallo stesso art. 3 della 

Dichiarazione, redigere un documento volto alla promozione di comportamenti di tolleranza risulta 

essenziale  nel  mondo moderno (era il  1995) a  causa dei  fenomeni sempre più imponenti  della 

globalizzazione e degli spostamenti delle popolazioni. Pertanto lo scopo del documento è quello di 

invitare gli individui e gli stati a prendere atto del “multicultural character of the human family”  

(art. 2.3) e di sviluppare pratiche e atteggiamenti di apertura, di ascolto reciproco e di solidarietà 

(art. 3.2).

11 Preambolo della Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali.
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1.1.3 OIL

1.  CONVENZIONE  N.  143  SULLE  MIGRAZIONI  IN  CONDIZIONI  ABUSIVE  E  SULLA 

PROMOZIONE  DELLA  PARITA'  DI  OPPORTUNITA'  E  DI  TRATTAMENTO  DEI 

LAVORATORI MIGRANTI

L’approvazione della  Convenzione n. 143 da parte della Conferenza generale dell’Organizzazione 

internazionale del Lavoro riunitasi a Ginevra il 4 giugno 1975, ha come obiettivo la difesa degli 

interessi dei lavoratori occupati in Paesi esteri e la promozione di un equo trattamento dei lavoratori 

migranti, in conformità con il mandato dell’OIL, un’agenzia specializzata dell’ONU il cui compito 

è di sostenere la giustizia sociale nel campo lavorativo. Come si può rilevare dal preambolo, tale 

Convenzione viene concepita  come un insieme di  norme che vanno ad arricchire  e  completare 

strumenti già esistenti, quali la Convenzione n. 47 sui lavoratori migranti del 1949 (riveduta) e la 

Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni del 1958.

La Convenzione 143 si  compone di  24 articoli  suddivisi  in  tre  parti.  La prima parte  (art.  1-9) 

comprende  disposizioni  che  mirano  a  limitare  il  fenomeno  delle  migrazioni  clandestine  e 

dell’occupazione  illegale  di  lavoratori  immigrati,  nonché  di  proteggere  la  condizione  di  tali 

individui. Infatti, in concordanza con quanto stabilito dal diritto internazionale, per prima cosa viene 

ribadita dall’art. 1 l’importanza di rispettare i diritti fondamentali di tutti i lavoratori immigrati in 

qualsiasi situazione essi si trovino, in quanto esseri umani.

La seconda parte (art. 10-14) si occupa di delineare una serie di principi che promuovano all’interno 

dei  Paesi  membri  la  parità  di  opportunità  e  di  trattamento  “in  materia  di  occupazione  e  di  

professione,  di  sicurezza sociale,  di  diritti  sindacali  e culturali,  nonché di  libertà individuali  e  

collettive  per  le  persone che,  in  quanto  lavoratori  migranti  o  familiari  degli  stessi,  si  trovino  

legalmente sul suo territorio” (art.10). Nel quadro delineato dall’articolo 10 trova spazio anche la 

tutela dei diritti culturali del lavoratore immigrato regolare: infatti, la lettera f dell’art. 12 stabilisce 

che ogni  Stato membro deve  “fare  tutto  il  possibile  per  aiutare ed incoraggiare gli  sforzi  dei  

lavoratori  migranti  e  dei  loro  familiari  tendenti  a  preservare  la  propria  identità  nazionale  ed  

etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilità, per  

i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre.”

Infine, l’ultima parte (art.  15-24) illustra delle disposizioni finali e tecniche relative alla ratifica 

della  Convenzione,  con  la  possibilità  per  gli  Stati  di  accettare  solo  una  delle  due  parti  del  

documento (art. 16) e agli strumenti di controllo sull’applicazione della stessa (art. 22).
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Il documento è entrato in vigore il 9 dicembre 1978 e allo stato attuale presenta 23 ratifiche.12

1.2 FONTI REGIONALI

1.2.1 Unione Europea

i. fonti del diritto convenzionale:

1. TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Il Trattato sull'Unione Europea è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dai dodici Paesi che a 

quel tempo facevano parte della Comunità europea ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993. 

Insieme al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea si pone alla base dell'Unione stabilendo 

i principi, gli organi e le competenze attraverso cui conseguire gli obiettivi comuni. Attraverso il 

TUE viene effettuato un ulteriore passo per stabilire un'unione sempre più stretta, dopo l'istituzione 

delle Comunità europee, tra i Paesi membri. Questa unione si basa, in particolare, sui cosiddetti “tre 

pilastri”, ossia la Comunità europea che ingloba la CECA, la CEE e la CEEA, la politica estera e la 

sicurezza comune, gli affari interni e la giustizia.

Il Trattato si compone di 55 articoli suddivisi in sei titoli che si occupano di predisporre i valori e i 

principi sulla quale si basa l'Unione (artt. 1-12), il quadro istituzionale con le relative funzioni (artt. 

13-19), le disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate (art. 20), le misure sulla politica estera, 

sulla sicurezza e la difesa comune (artt. 21-46) e le disposizioni finali generali (artt. 47-55).

Tra i principi di cui l'Unione Europea si fa promulgatrice vi sono anche il rispetto dei diritti umani e 

la volontà di “intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le  

tradizioni” (preambolo). Nell'art. 2 viene espressamente affermato che l'Unione Europea fonda le 

sue basi sul “rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello  

Stato di  diritto  e  del  rispetto  dei  diritti  umani,  compresi  i  diritti  delle  persone appartenenti  a  

minoranze.  Questi  valori  sono  comuni  agli  Stati  membri  in  una  società  caratterizzata  dal  

pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla  

parità tra donne e uomini”. Inoltre, il quadro della tutela dei diritti umani viene rafforzato dall'art. 6 

in  cui  si  sancisce  la  validità  giuridica  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione Europea 

concepita nel 2000 e adattata nel 2007 e l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
12 Albania, Armenia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Guinea, Italia, Kenya, Ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Norvegia, Filippine, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, 
Svezia Tagikistan, Togo, Uganda, Venezuela.
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Oltre  a  queste  disposizioni  facenti  riferimento  alla  difesa  dei  diritti  universali  ed  inviolabili  

dell'individuo,  il  Trattato accenna esplicitamente alla  difesa della  diversità  culturale,  riferendosi 

esclusivamente al pluralismo culturale e linguistico che caratterizza i Paesi membri. Infatti, l'art. 3 

al paragrafo 3 afferma: “Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila  

sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”.

2. TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009 il “Trattato che istituisce la 

Comunità europea” viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.13 Questo 

documento si compone di 358 articoli in cui vengono stabilite le competenze, il funzionamento e le 

modalità di esercizio dell'Unione Europea. Tali articoli sono suddivisi in sette parti diverse.

Nella prima parte (artt. 1-17) vengono sanciti i principi e i settori di competenza dell'Unione. Tra i 

valori  riconosciuti,  l'art.  10 afferma il  principio di non discriminazione per ragioni  fondate sul 

sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 

l'orientamento  sessuale.  Tale  assioma viene  ribadito  anche  negli  artt.  18  e  19,  compresi  nella 

seconda parte del documento (artt. 18-25) che si occupa, in particolare, delle questioni relative alla 

cittadinanza dell'Unione. A seguire, la terza sezione (artt. 26-197) espone gli ambiti di competenza 

dell'Unione e le politiche interne che vengono perseguite.  Esse riguardano i  settori  del mercato 

interno,  della  circolazione  delle  merci,  dell'agricoltura  e  della  pesca,  della  circolazione  delle 

persone, dei servizi e dei capitali, dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dei trasporti, delle 

norme  comuni  sulla  concorrenza,  della  fiscalità  e  del  ravvicinamento  delle  legislazioni,  della 

politica economica e monetaria, dell'occupazione, della politica sociale, dell'istruzione, formazione 

professionale,  gioventù  e  sport,  della  cultura,  della  sanità  pubblica,  della  protezione  dei 

consumatori, delle reti transeuropee, dell'industria, della coesione economica, sociale e territoriale, 

della ricerca e sviluppo tecnologico, dell'ambiente, dell'energia, del turismo, della protezione civile, 

della cooperazione amministrativa.  Ai fini  di  questo elaborato,  particolarmente significativo è il 

Capo 2 del Titolo V relativo alle politiche dell'immigrazione: in esso l'art.  79 predispone l'equo 

trattamento  dei  cittadini  di  paesi  terzi  regolarmente  soggiornanti  negli  Stati  membri.  In  questa 

sezione non vi sono riferimenti ai diritti culturali di questi individui. Un esplicito riferimento alla 

tutela della diversità culturale degli Stati facenti parte dell'Unione, è contenuta, invece, nell'art. 167 

facente parte del Capitolo XIII relativo alla cultura: “L'Unione contribuisce al pieno sviluppo  

delle  culture  degli  Stati  membri  nel  rispetto  delle  loro  diversità  nazionali  e  regionali,  
13 Art. 2 punto 1 del Trattato di Lisbona.

25



evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune”.

Proseguendo, la quarta parte del Trattato (artt. 198-204) si occupa delle associazioni dei Paesi e 

territori d'oltremare, mentre la quinta (artt. 205-222) dell'azione esterna dell'unione: in essa viene 

predisposta la possibilità di negoziare e concludere accordi “nel settore degli scambi di servizi  

culturali  e  audiovisivi,  qualora  tali  accordi  rischino  di  arrecare  pregiudizio  alla  diversità  

culturale e linguistica dell'Unione” (art. 207 par. 4 lett. a).

Infine, la sesta sezione (artt. 223-334) è dedicata a disposizioni di tipo istituzionale e finanziario 

mentre l'ultima (artt. 335-358) stabilisce un insieme di disposizioni finali generali.

3.CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata proclamata ufficialmente una prima 

volta a Nizza il 7 dicembre del 2000 e una seconda volta a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Con 

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 è stato conferito alla Carta lo stesso carattere 

vincolante dei trattati dell'Unione.14

L'obiettivo che il Consiglio d'Europa vuole raggiungere attraverso la redazione di questo documento 

è di dare una maggiore visibilità ai diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo e di includervi 

sia i principi stabiliti dalla  Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, sia quelli derivati 

dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi membri, sia quelli della giurisprudenza della Corte 

di  giustizia  dell'UE  e  e  della  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  così  da  riunire  in  un  unico 

documento dei diritti che prima erano compresi in disparati strumenti legislativi.15

La Carta si compone di un Preambolo e di 54 articoli in cui vengono riconosciuti un insieme di 

diritti personali, civili, politici, economici, sociali e culturali che spettano ai cittadini e ai residenti 

dell'UE. Gli articoli sono suddivisi in sette capi che comprendono il rispetto della dignità, della 

libertà, dell'uguaglianza degli individui (capo 1, 2 e 3) e i principi di solidarietà, cittadinanza e 

giustizia (capi 4, 5 e 6).

Tra  le  misure  previste  dalla  Carta,  viene  rafforzato  anche  il principio  di  tutela  della  diversità 

culturale  già  espresso  nell'art.  167  del  TFUE  (ex  art.  151).  L'articolo  22,  infatti,  dichiara 

esplicitamente  che  “l'Unione rispetta  la  diversità  culturale,  religiosa  e  linguistica.”  Già  nel 

preambolo  viene  sostenuto  questo  concetto  con  la  differenza  che  in  esso  viene  precisato  che 

l'Unione contribuisce al rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa in 

particolare,  nell'ottica di  promuovere quei  valori  che  sono considerati  comuni ad una specifica 

14 Art. 6 par. 1 del TUE.
15 Sito ufficiale dell'UE: www.europa.eu.
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identità europea, quali quello della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. 

Oltre a queste disposizioni più specifiche, vi sono altri articoli che, affermando il valore del rispetto 

dei diritti fondamentali spettanti ad ogni individuo, contribuiscono a fondare un punto di partenza 

su cui la diversità culturale può concretamente svilupparsi. Si tratta, quindi, dei principi contenuti 

nei primi tre capi della Carta che affermano l'inviolabilità della dignità umana (art. 1), il diritto alla 

libertà e alla sicurezza (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), la libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione (art. 10), la libertà di espressione e d'informazione (art. 11), la libertà di  

riunione e di associazione (art. 12), il principio di uguaglianza (art. 20) e di non discriminazione 

(art. 21).

ii. fonti del diritto derivato:

1. COM (2003)336 SU IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E OCCUPAZIONE

La Comunicazione  su  immigrazione,  integrazione  e  occupazione,  rivolta  dalla  Commissione  al 

Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni, è stata adottata in data 3 giugno 2003.

Il documento si compone di quattro paragrafi in cui viene presentato un quadro dell'evoluzione del 

fenomeno migratorio nei Paesi dell'Unione Europea, la sua incidenza sulla situazione demografica 

ed  economica  europea  e  le  sue  potenzialità  a  livello  culturale,  sociale  ed  economico.  Inoltre, 

vengono esposti il quadro legislativo esistente e gli orientamenti e le priorità politiche per il futuro 

in materia di integrazione dei migranti, occupazione, coesione sociale e lotta alla discriminazione. 

Una delle sfide che viene individuata come prioritaria riguarda il raggiungimento di un maggior 

livello  di  integrazione  (paragrafo  3).  Come  viene  specificato  nel  par.  3.1  la  Comunicazione 

interpreta il concetto di integrazione come “un processo biunivoco, che si fonda sulla presenza di  

reciproci  diritti  e,  conseguentemente,  obblighi  per  i  cittadini  di  paesi  terzi  che  soggiornano  

legalmente e per la società ospitante che offre una piena partecipazione al migrante. Ciò implica,  

da una parte, che la società ospitante si assuma la responsabilità di garantire la presenza di diritti  

formali  a favore dei migranti,  tali  da consentire agli  stessi  di  partecipare alla vita economica,  

sociale, culturale e civile, e, dall’altra parte, che i migranti rispettino norme e valori fondamentali  

della  società  che  li  ospita  e  partecipino  attivamente  al  processo  di  integrazione,  senza  essere  

costretti a rinunciare alla propria identità.” Dunque, viene riconosciuta la necessità che le politiche 

e le iniziative rivolte all'integrazione dei migranti adottino un approccio multisettoriale che tenga 

conto, non solo degli aspetti sociali, culturali, politici, ma anche delle questioni legate al rispetto 
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della diversità culturale e religiosa, al fine di rispettare i bisogni degli individui (par. 3.2). Tale tipo 

di  approccio  viene  auspicato  in  molteplici  settori,  dall'integrazione  nel  mercato  del  lavoro, 

all'istruzione, alle politiche urbane, ai  servizi  sanitari  e sociali.  Anche in ambito culturale viene 

sostenuta l'esigenza di promuovere l'interazione tra culture diverse e la partecipazione degli stessi 

migranti  alla  vita  culturale,  nonché  di  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  ai  vantaggi 

dell'immigrazione in termini di arricchimento culturale nell'ottica che ciò contribuisce a creare un 

clima di rispetto e tolleranza, favorendo il processo di inclusione sociale (par. 3.3.5).

Questi stessi principi che vedono nella diversità culturale una fonte di potenzialità, vengono ribaditi 

anche nella Comunicazione del 20 luglio 2011 relativa ad un'agenda europea per l'integrazione dei  

cittadini dei Paesi terzi.

2.  RISOLUZIONE SUL MANTENIMENTO E SULLA PROMOZIONE DELLA DIVERSITA' 

CULTURALE 2002/2269 (INI)

Prendendo atto dell'importanza sempre maggiore che riveste la categoria della diversità culturale, 

manifestatasi  attraverso la moltiplicazione di iniziative al  riguardo,  non solo in seno all'UE ma 

anche ad altre  organizzazioni  tra  cui  l'Unesco,  il  14 gennaio  2004 viene  votata  la  Risoluzione  

2002/2269. Essa ha lo scopo di promuovere la presa di consapevolezza del valore della diversità 

culturale e di individuare i mezzi attraverso cui incentivare la sensibilità nei confronti di questa 

categoria. Come si legge nella prima parte del documento, la salvaguardia della diversità culturale e 

del dialogo tra culture diverse viene considerata un presupposto per lo sviluppo della persona e uno 

dei principi su cui si fonda il modello europeo. Essa viene resa effettiva soltanto nel momento in cui  

ogni individuo ha accesso alla propria cultura e può parteciparvi (lettere A-C-D-F). Inoltre, viene 

precisato che la diversità culturale implica “il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo delle

culture locali, delle industrie culturali, delle politiche culturali pubbliche e l'apertura verso altre  

culture e la protezione delle istituzioni e delle realizzazioni autoctone e nazionali,  compresa la  

ricca  varietà  di  lingue,  di  conoscenze  autoctone,  di  tradizioni,  di  modi  di  vita,  di  espressioni  

artistiche  e  di  cultura,  il  pluralismo  dei  mezzi  di  informazione  e  la  diversità  dei  sistemi  di  

istruzione” (2).

La  Risoluzione  prosegue  presentando  un'insieme  di  misure  che  possono  essere  adottate  in 

molteplici  settori  (dall'istruzione,  al  settore  dei  media  e  degli  audiovisivi,  alle  politiche  di 

comunicazione) ed auspica che gli Stati membri, gli organismi dell'Unione e altre Organizzazioni 

quali l'Unesco si rendano attivi nel promuovere questi obiettivi. Tra le disposizioni esposte emerge 

che l'Unione Europea appoggia l'Unesco nella volontà di produrre una Convenzione sulla diversità 
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culturale (27-44) e rivolge una specifica attenzione verso la protezione del patrimonio culturale 

delle minoranze. Il punto 45 afferma che il Parlamento europeo “esorta gli Stati membri a prestare  

particolare  attenzione,  in  sede  di  inventario,  registrazione  e  restauro  dei  beni  culturali,  ai  

monumenti, agli edifici e agli oggetti di uso quotidiano che rivestono grande importanza per il  

patrimonio culturale delle minoranze”.

3. RISOLUZIONE SU UN'AGENDA EUROPEA PER LA CULTURA

La Risoluzione su un'agenda europea per la cultura, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea il 

16 novembre 2007, ha lo scopo di definire un'agenda europea in ambito culturale per rafforzare e 

rendere più visibile l'operato dell'Unione in questo settore. Come è possibile leggere nel preambolo, 

questo strumento intende affermare il  principio secondo cui la cultura debba essere interpretata 

come un fattore importante per lo sviluppo personale degli individui e per quello collettivo di una 

società. La Risoluzione ha origine dalle nuove esigenze messe in luce anche da altri documenti, 

quali  la  Comunicazione  della  Commissione  del  10  maggio  2007 su  un'agenda europea  per  la  

cultura in un mondo in via di globalizzazione  e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la  

promozione della diversità delle espressioni culturali.  In conformità con questi documenti, tra le 

priorità strategiche che vengono evidenziate nel punto 2 e nell'allegato della Risoluzione compare la 

promozione  della  diversità  culturale  e  del  dialogo  interculturale  e  l'implementazione  della 

Convenzione UNESCO del 2005. Il raggiungimento di tali obiettivi vengono auspicati in un'ottica 

che  vede  la  tutela  della  diversità  culturale  come  un  elemento  fondamentale  “del  processo  di  

integrazione  europea  basato  su  valori  comuni  e  su  un  retaggio  culturale  comune”.16 Nella 

Risoluzione non ci sono riferimenti alla diversità culturale dei cittadini dei Paesi terzi e l'obiettivo 

della tutela risponde più all'esigenza di costruire un'identità comune europea al fine di favorire il 

processo di integrazione europeo.

1.2.2 Consiglio d'Europa

1. CONVENZIONE  EUROPEA PER  LA SALVAGUARDIA DEI  DIRITTI  DELL'UOMO  E 

DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU) E PROTOCOLLO N. 12

La CEDU è un trattato internazionale che è stato firmato a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrato in 

vigore il 3 settembre 1953. La totalità dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa ha ratificato tale 

16 Punto 7.

29



Convenzione, la quale si prefigge di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, in 

conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dalle Nazioni Unite nel 

1948.

In detta Convenzione non viene fatto espressamente riferimento alla tutela e alla promozione della 

diversità culturale ma vengono comunque difesi alcuni diritti  quali quello del rispetto della vita 

privata e familiare (art. 8), della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art.9) e della libertà 

di espressione (art.10 ), di riunione e di associazione (art.11).

Uno  degli  elementi  più  importanti  di  tale  Convenzione  riguarda  il  fatto  che  essa  prevede 

l'applicazione delle norme a tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione degli Stati contraenti, 

ossia ai cittadini ma anche agli stranieri, a i rifugiati, ai migranti regolari e irregolari che si trovano 

sul  territorio  dello  Stato  contraente  indipendentemente  dal  loro  Stato  d'origine,  mentre  nella 

maggior parte degli strumenti internazionali il campo di applicazione si rivolge esclusivamente ai 

cittadini degli altri Stati contraenti.17 L'articolo 14 stabilisce che “il godimento dei diritti e delle  

libertà  riconosciuti  nella  presente  Convenzione  deve  essere  assicurato  senza  nessuna  

discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le  

opinioni  politiche o quelle  di  altro genere,  l’origine nazionale o sociale,  l’appartenenza a una  

minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Inoltre la Convenzione istituisce la Corte Europea dei diritti dell'uomo che persegue il compito di 

vigilare sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti in essa.18

Il 26 giugno 2000 la CEDU viene integrata con il Protocollo n. 12 il quale prescrive all'art. 1 un 

divieto  generale di  discriminazione,  che  include  esplicitamente  anche  l'appartenenza  ad  una 

minoranza nazionale.

2. CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A 

LIVELLO LOCALE

La  Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, firmata a 

Strasburgo il  5  febbraio 1992 ed entrata  in  vigore il  1°  maggio 1997 ha l'obiettivo di  favorire 

l'integrazione  dei  residenti  stranieri  in  tutti  gli  ambiti  della  vita  sociale  delle  comunità  locali 

partendo dal presupposto che  “gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano  

ormai una caratteristica permanente delle società europee” (preambolo). Per “residenti stranieri” 
17 R. Medda-Windischer, Nuove minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale, Milano, Cedam, 
2010, p. 73.
18 Articolo 19: “Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione  
e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa  
funziona in modo permanente”.
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si intende ogni persona non cittadina dello Stato che risiede legalmente nel suo territorio (art.2).

Nella prima parte della Convenzione (capitolo A) vengono ribaditi i diritti fondamentali alla libertà 

di  espressione,  di  opinione,  di  riunione,  di  associazione.  Ciò che interessa particolarmente è  la 

lettera b dell'art. 3 che riconosce agli stranieri il diritto ad associarsi ai fini di conservazione ed 

espressione della loro identità culturale.

I capitoli B e C, invece, prevedono la possibilità, a livello locale, di creare organi consultivi volti a 

rappresentare  i  residenti  stranieri  nei  territori  che  hanno  un  significativo  numero  di  stranieri 

residenti e di concedere il diritto di voto a coloro che risiedono legalmente nello Stato da almeno 

cinque anni. Tuttavia, un limite della convenzione risiede nel fatto che gli Stati firmatari possono 

decidere di non applicare le disposizioni del capitolo B, C o di entrambi (art. 1). Inoltre, in caso di  

“guerra  o  di  altri  pericoli  pubblici  che  minacciano  la  vita  della  nazione”  i  diritti  concessi 

potrebbero essere soggetti a limitazioni (art. 9).

La Convenzione non ha riscosso molto successo: le ratifiche sono otto19 mentre cinque sono gli 

Stati che hanno firmato.20

3. CONVENZIONE QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali è il primo trattato vincolante ad 

occuparsi della tutela di una vasta gamma di diritti appartenenti ai membri delle minoranze. Esso 

viene adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 10 novembre 1994 

ed entra in vigore il primo febbraio 1998. Nello stesso periodo, precisamente un mese dopo, entra in 

vigore anche un altro strumento, la  Carta europea delle lingue regionali e minoritarie  che ha il 

merito di essere stato il primo accordo multilaterale europeo concernente la tutela delle minoranze (i 

lavori si sono conclusi il 5 novembre 1992) anche se il suo obiettivo principale è quello di tutelare 

la diversità linguistica europea piuttosto che direttamente i diritti di coloro che fanno parte delle 

minoranze.21

In breve, la Carta europea si prefigge di proteggere e favorire l'utilizzo delle “lingue regionali o  

minoritarie” intendendo con questa espressione “le lingue usate tradizionalmente sul territorio di  

uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della  

19 Albania, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.
20 Cipro, Gran Bretagna, Lituania, Repubblica Ceca, Slovenia.
21 L. Zagato, Il ruolo della lingua nella costruzione (mantenimento e sviluppo) delle identità culturali. Riflessioni alla  
luce dei nuovi strumenti UNESCO, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato 
nazionale e cittadinanza democratica, CEDAM, Milano 2009, p. 238. Vedere anche F. Palermo, Internazionalizzazione  
del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle differenze, in M. Cermel (a cura di), Le 
minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 117.
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popolazione dello Stato; e diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato” (art. 1). L'ambito di 

applicazione  di  questo  strumento  risulta  quindi  limitato:  la  tutela,  infatti,  è  rivolta  alle  lingue 

tradizionali europee che appartengono a un determinato contesto statuale escludendo le lingue dei 

migranti e i dialetti (es. pop nomadi o yiddish).22 Inoltre, gli Stati firmatari non sono obbligati ad 

accettare o rifiutare la Carta in toto ma hanno la possibilità di scegliere il numero delle misure da 

applicare, con il solo obbligo che ciascun capitolo ne deve avere una quantità minima.23 Allo stato 

attuale la Carta europea è stata ratificata da 25 Paesi e firmata da 8, tra cui vi è l'Italia.

Per quanto riguarda invece la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, essa 

ha lo scopo di  “proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali  sui loro  [degli  Stati] rispettivi  

territori” in virtù del fatto  che per  realizzare una società  veramente pluralistica,  democratica e 

tollerante è necessario favorire la diversità culturale anche attraverso la realizzazione di un clima 

che rispetti e che permetta lo sviluppo dell’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni 

persona appartenente ad una minoranza nazionale.24 E' necessario sottolineare che tale documento si 

riferisce  precisamente  alle  cosiddette  “minoranze nazionali”,  non  comprendendone altre,  con 

l’obiettivo di abbracciare il maggior consenso possibile da parte degli Stati. Tuttavia, la Carta non 

fornisce  alcuna  definizione  dettagliata  del  termine  minoranza  e  il  Comitato  consultivo  tende  a 

includere nel campo di applicazione anche altri gruppi che non farebbero parte di questa categoria.25

Il contenuto della Convenzione è programmatico, nel senso che i precetti in essa contenuti non sono 

self executing. Ciò è reso necessario dall'esistenza nei diversi Stati di situazioni riguardanti i gruppi 

minoritari estremamente differenziate le une dalle altre e rende possibile una libertà di manovra 

indispensabile, a seconda del contesto di riferimento.26 Sono dunque gli Stati che hanno deciso di 

ratificare tale strumento che individuano concretamente i gruppi minoritari a cui destinare le misure 

previste. Queste comprendono la tutela di diritti che riguardano disparati settori della sfera pubblica, 

dalla libertà di riunione, alla libertà di associazione, di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione,  dai  diritti  linguistici,  all’acceso  ai  media,  all'educazione.  Questa  lista  di  diritti  da 

difendere appare fondamentale  per  permettere  l'affermazione di condizioni  adeguate affinché le 

persone appartenenti alle minoranze possano mantenere i caratteri essenziali della propria identità, 

ossia la religione, la lingua, le tradizioni e il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 5.

22 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 238.
23 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 104.
24 Preambolo.
25 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 23 e p. 
108.
26 S. Bartole, Una Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali, in S. Bartole, N. Olivetti Rason, L. 
Pegoraro (a cura di), La tutela giuridica delle minoranze, Cedam, Milano, 1998, p. 17.
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Tutti i principi enunciati nella Convenzione si rivolgono alla protezione dei diritti individuali degli 

appartenenti alle minoranze più che ad affermare la salvaguardia di diritti collettivi.

Allo stato attuale 39 Stati hanno ratificato il documento mentre 4 lo hanno firmato.

4.  CONVENZIONE  QUADRO  SUL  VALORE  DEL  PATRIMONIO  CULTURALE  PER  LA 

SOCIETÁ

Il  27 ottobre 2005 è stata  emanata a  Faro in Portogallo la  Convenzione quadro sul  valore del  

patrimonio culturale per la società.  In seguito alla decima ratifica, sopravvenuta il primo giugno 

2011, lo strumento è entrato in vigore.27

La Convenzione si compone di un Preambolo seguito da 23 articoli suddivisi in cinque sezioni.  

Nella prima parte (artt. 1-6) vengono definiti gli obiettivi, le definizioni e i principi che si pongono 

alla  base  del  documento.  Dall'analisi  di  questi  primi  articoli  emergono alcune chiavi  di  lettura 

interessanti  in  merito  al  valore  attribuito  al  patrimonio  culturale.  In  particolare,  si  ribadisce  il 

principio  già  espresso  nella  Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani  secondo cui  il  diritto  al 

patrimonio culturale rientra nel diritto fondamentale dell'uomo di partecipare alla vita culturale di 

una società (art. 1 lett. a). Ad esso viene riconosciuto un ruolo essenziale nel migliorare la qualità  

della vita degli individui permettendo loro di sviluppare a pieno la propria personalità (art. 1 lett. c), 

nel  costruire  società  pacifiche  e  democratiche,  nel  promuovere  un  tipo  di  sviluppo  che  sia 

sostenibile e nel valorizzare la diversità culturale (art. 1 lett. d). Particolarmente significative sono 

le definizioni di “cultural heritage” e di “heritage community” introdotte all'art. 2. Il primo termine 

viene  interpretato  come  “a  group  of  resources  inherited  from  the  past  which  people  identify,  

independently  of  ownership,  as  a reflection and expression of  their  constantly  evolving values,  

beliefs,  knowledge and traditions.  It  includes  all  aspects  of  the environment  resulting from the  

interaction between people and places through time”. Le cosiddette “comunità patrimoniali” invece 

consistono in “people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the  

framework of public action, to sustain and transmit to future generations”. Tali definizioni hanno il 

merito di porre l'accento sul carattere dinamico e processuale che caratterizza i concetti di cultura e 

di  patrimonio culturale.  Anche questa Convezione,  agli  artt.  3 e 4, fa riferimento al  patrimonio 

comune europeo, riferendosi a tutte le forme di patrimonio culturale presente in Europa e ad un 

insieme di valori che comprendono la democrazia e il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali 

27 Allo stato attuale dodici sono i Paesi che hanno ratificato lo strumento: Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica di 
Macedonia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Serbia e Slovenia. Sei sono 
i Paesi che hanno firmato la Convenzione: Albania, Armenia, Bulgaria, Repubblica Slovacca, San Marino e Ucraina.
Per un approfondimento vedere COE, Heritage and beyond, Strasburgo, 2009.
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dell'uomo. In virtù di tali premesse, gli Stati firmatari sono invitati ad attivare delle politiche e delle  

iniziative atte a proteggere e valorizzare il patrimonio e la diversità culturale (art. 5).

La  seconda  sezione  dello  strumento  (artt.  7-10)  si  occupa  di  approfondire  l'aspetto  relativo  al 

contributo  fornito  dal  patrimonio  culturale  alla  sviluppo dell'uomo e  della  società.  In  merito  il 

patrimonio culturale viene assunto come un mezzo per incoraggiare il dialogo interculturale (art. 7), 

per promuovere il rispetto dell'ambiente (art. 8), per contribuire allo sviluppo economico (art. 10). 

Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità che il patrimonio culturale offre, nella terza sezione 

(artt.  11-14)  viene  chiesto  agli  Stati  firmatari  di  impegnarsi  nell'organizzare  al  meglio  le 

responsabilità pubbliche in merito alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, 

incoraggiando collaborazioni e iniziative volontarie da parte delle autorità competenti (art. 11). Essi, 

inoltre, sono invitati a sostenere processi che favoriscano l'accesso al patrimonio e la partecipazione 

democratica  dell'intera  comunità  (art.  12),  anche  attraverso  il  potenziamento  dell'utilizzo  di 

tecnologie digitali (art. 14), nonché a incoraggiare la formazione di conoscenze e competenze nel 

settore (art.  13). Infine, la quarta parte (artt.  15-17) predispone un comitato per il monitoraggio 

dell'applicazione  della  Convenzione,  mentre  l'ultima  sezione  (artt.  18-23)  illustra  una  serie  di 

clausole finali relative alla firma e all'entrata in vigore del documento.

5.  RACCOMANDAZIONE R(84)7 SUL MANTENIMENTO DEI LEGAMI CULTURALI DEI 

MIGRANTI  CON  I  PAESI  DI  ORIGINE  E  SULLE  INFRASTRUTTURE  PER  IL  TEMPO 

LIBERO

La  Raccomandazione R(84)7 è stata adottata il 28 febbraio 1984 dal Comitato dei ministri degli 

Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa.  E'  un  documento  che  stabilisce  delle  linee  guida  per 

permettere  agli  stranieri  residenti  su  un  territorio  diverso  da  quello  dello  Stato  d'origine  di 

mantenere la propria diversità culturale. Esso parte dal presupposto che la preservazione di legami 

culturali da parte degli immigrati con i Paesi d'origine aiuti l'integrazione di queste persone nei 

Paesi ospitanti (punto 2 e 4) e contribuisca allo sviluppo di una società interculturale che riconosca 

l'arricchimento derivato dalla presenza delle culture dei migranti nei diversi campi della vita sociale 

(punto 3) e dall'incontro tra culture diverse (punto 1). Altrettanto importante è il principio espresso 

al punto 7 che interpreta la possibilità di conservare la propria identità culturale come un modo per 

poter sviluppare pienamente la propria personalità.

Le linee guida contenute nella raccomandazione incoraggiano gli Stati membri ad implementare 

delle politiche volte a realizzare un'educazione di tipo interculturale a livello scolastico, organizzare 

attività educative rivolte ad immigrati adulti,  sostenere e cooperare con le associazioni culturali 
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degli  immigrati,  permettere  ai  migranti  di  praticare  la  propria  religione,  favorire  un  approccio 

multiculturale nella programmazione dei media, promuovere l'organizzazione di eventi culturali e la 

creazione di centri culturali che stimolino l'incontro tra diverse culture.

6.  RISOLUZIONE 181  (2004)  RIGUARDANTE  UN  PATTO  PER  L’INTEGRAZIONE  E  LA 

PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DI ORIGINE IMMIGRATA NELLE CITTÀ E REGIONI 

D’EUROPA

La Risoluzione 181(2004) è stata adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio 

d'Europa  il  27  maggio  2004  e  rappresenta  il  risultato  della  Conferenza  “Integrazione  e  

partecipazione degli stranieri alla vita delle città europee” tenutasi a Stoccarda il 15 e 16 settembre 

2003.

Tale documento constata la necessità di adottare un quadro coerente di norme e pratiche da parte 

degli  Stati  europei  volte  a  favorire  la  partecipazione  e  l'integrazione  delle  persone  di  origine 

immigrata  nelle  società  ospitanti,  a  fronte  del  visibile  incremento  dei  flussi  migratori  che  ha 

determinato la formazione di società sempre più multiculturali. Del fenomeno migratorio vengono 

qui considerati due aspetti: se da una parte esso comporta importanti sfide e problematiche legate 

all'integrazione  degli  stranieri  e  alla  convivenza  tra  culture  diverse,  dall'altra  presenta  vantaggi 

positivi sul profilo demografico, economico e culturale, nonché favorisce la diversità e la vitalità 

delle  città  europee.  Per  sviluppare  a  pieno  le  potenzialità  che  sono legate  a  questo  fenomeno, 

dunque, viene auspicata una cooperazione incisiva ai vari livelli di governo, europeo, nazionale, 

regionale  e  locale  per  sviluppare  azioni  concrete  rivolte  verso tre  principali  obiettivi,  ossia:  1) 

l'integrazione e la partecipazione alla vita locale di tutti gli appartenenti alla società; 2) lo sviluppo 

di un clima di tolleranza e di rispetto; 3) la valorizzazione della diversità culturale, la quale, si 

precisa,  deve essere considerata  una risorsa più che un problema.  Per raggiungere tali  scopi  si 

rendono indispensabili degli interventi in una molteplicità di settori specifici e l'impiego di risorse 

finanziarie e umane. Secondo il Congresso fautore del documento, è necessario che questi principi 

siano assunti  dai  governi  europei  come una priorità  politica.  Pertanto,  gli  enti  territoriali  sono 

invitati  a  integrare  le  questioni  relative  all'immigrazione  e  all'integrazione  degli  stranieri  nelle 

politiche settoriali del loro territorio, a coinvolgere gli attori a livello locale, a stimolare l'incontro, il 

dialogo,  lo  scambio  tra  tutti  i  residenti  del  territorio  favorendo  la  conoscenza  reciproca  e  la 

partecipazione di tutti alla vita locale, implementare delle pratiche per capire anche le esigenze e i 

bisogni dei nuovi residenti stranieri  in materia di educazione, formazione, competenze linguistiche, 

alloggio, programmi sociali e culturali, sviluppare approcci e competenze interculturali nei servizi 
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pubblici.

1.3 LEGISLAZIONE ITALIANA

1.3.1 Legislazione nazionale

1. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nel 1947, anno dell'approvazione della  Costituzione della  neonata Repubblica italiana,  l'intento 

dell'Assemblea Costituente era di elaborare un corpus normativo completo che permettesse all'Italia 

di uscire dalla dittatura del ventennio fascista e di transitare verso il nuovo governo repubblicano, il 

quale doveva essere portatore di alcuni principi fondamentali che avrebbero permesso lo sviluppo 

democratico della  società.  Nella  prima parte  della  Costituzione,  dunque,  numerosi  articoli  sono 

rivolti ad affermare i concetti di uguaglianza e di non discriminazione, i quali rappresentano diritti 

inviolabili  dell'individuo  in  quanto  essere  umano  libero.  L'art.  2  sancisce  che  “La Repubblica 

riconosce e  garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali  

ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  

politica,  economica  e  sociale”.  Tali  diritti  vengono  ribaditi  anche  negli  articoli  seguenti:  ad 

esempio,  l'art.  3  afferma  l'uguaglianza  e  la  pari  dignità  dei  cittadini  davanti  alla  legge  senza 

distinzione alcuna28, gli artt. 8 e 19 la libertà di religione, il 17, il 18 e il 21 rispettivamente la libertà 

di riunione, di associazione e di pensiero. Tutti questi articoli contribuiscono implicitamente alla 

tutela e alla salvaguardia della diversità culturale. Nella Costituzione soltanto un punto si occupa in 

maniera esplicita di tale argomento, l'art. 6 che recita: “la Repubblica tutela con apposite norme le  

minoranze linguistiche.” Le minoranze linguistiche sono le uniche ad essere state qualificate nel 

testo costituzionale in virtù delle proprie specificità: ad esse esclusivamente viene garantito in modo 

esplicito il diritto alla differenza e la possibilità di conservare le proprie particolarità culturali.29

28 La Corte Costituzionale ha stabilito che “se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo 
che il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali” (sentenza n. 
120/1967, sentenza n. 62/1994), in G. Moschella, La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana  
sull'immigrazione, in S. Gambino, G. D'Ignazio (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni  
nazionali, Unione Europea e diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2010, p. 483.
29 E. Palici di Suni Prat, La tutela giuridica delle minoranze tra Stato e Regioni in Italia, in S. Bartole, N. Olivetti 
Rason, L. Pegoraro (a cura di), La tutela giuridica delle minoranze, Cedam, Milano, 1998, p. 151.
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2.  TESTO  UNICO  DELLE  DISPOSIZIONI  CONCERNENTI  LA  DISCIPLINA 

DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Il  decreto  legislativo  n.  286 adottato  il  25  luglio  1998 nasce  dall'esigenza  di  regolamentare  il 

fenomeno dell'immigrazione che si fa sempre più pressante a partire soprattutto dagli anni '90 e di 

conferire una maggiore organicità ai tentativi precedenti di ordinare tale ambito. Il testo unico è 

stato poi ampliato e modificato dai decreti legislativi introdotti successivamente, facendo emergere 

come la normativa sugli stranieri sia caratterizzata da rapide evoluzioni anche in base alle diverse 

situazioni politiche esistenti.

Il decreto legislativo si compone di 49 articoli compresi in 6 sezioni che si occupano di regolare la 

materia da diversi punti di vista. Nella prima parte vengono individuati dei principi generali (artt. 1-

3), seguono disposizioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento dal territorio dello 

Stato (artt. 4- 20), misure che disciplinano il mondo del lavoro (artt. 21-27 ter), norme concernenti il 

diritto all'unità familiare e la tutela dei minori (artt.  28-33), disposizioni in materia sanitaria, di 

istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale (artt. 34-46). Oltre alle 

norme  riguardanti  la  regolamentazione  dell'ingresso  degli  stranieri  nel  territorio  dello  Stato,  i 

permessi  di  soggiorno,  le  espulsioni,  i  respingimenti,  i  ricongiungimenti  familiari,  vengono 

individuati anche dei diritti relativi all'ambito culturale, di cui lo straniero gode. Tali diritti, come 

affermato dai principi internazionali, fanno parte di quell'insieme di libertà fondamentali che spetta 

a ciascun individuo in quanto essere umano, un concetto questo che viene ribadito anche nell'art. 

2.1 del Testo unico. Nella prima sezione, tra i principi generali, inoltre, viene riconosciuto come 

l'inserimento sociale e l'integrazione culturale debba avvenire con il dovuto rispetto delle diversità e 

delle identità culturali delle persone (art. 3.3)30 mentre l'articolo 4 bis, inserito dalla legge n. 94 del 

15 luglio 2009, sancisce l'importanza di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli 

stranieri e la partecipazione di questi ultimi alla vita economica, sociale e culturale della società. Ma 

è soprattutto la quinta sezione ad occuparsi della tutela della diversità culturale, predisponendo delle 

misure  apposite  negli  ambiti  dell'istruzione,  dell'educazione  e  dell'integrazione  sociale.  In 

particolare, l'art. 38 al punto 3 recita: “la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e  

culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e  

della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della  

cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali  comuni”  mentre al 

punto 6: “le  regioni,  anche attraverso altri  enti  locali,  promuovono programmi culturali  per  i  

30 L'articolo si conclude con:“[…] purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile  
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine”.
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diversi  gruppi  nazionali,  anche  mediante  corsi  effettuati  presso  le  scuole  superiori  o  istituti  

universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli  

emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e  

cultura di origine”.

Nell'art.  42, invece,  vengono presentate una serie di  misure positive che lo Stato, le regioni,  le 

province e i comuni, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri operanti sul territorio, 

devono promuovere.  Si tratta  nel  concreto di  corsi  della  lingua e  della  cultura di  origine degli 

stranieri, di attività volte a diffondere la conoscenza e la valorizzazione delle diverse espressioni 

culturali,  ricreative,  sociali,  economiche  e  religiose,  di  iniziative  di  informazione  sulle  cause 

dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia,31 dell'impiego 

di stranieri in qualità di mediatori interculturali e dell'organizzazione di corsi di formazione per tutti 

gli operatori che lavorano nei settori legati all'ambito migratorio, siano essi pubblici o privati.

3. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

Fino al 1999, l'applicazione dell'art. 6 della Costituzione32 si è concretizzata esclusivamente negli 

statuti  speciali  delle  Regioni  della  Valle  d'Aosta,  Trentino-Alto  Adige,  Friuli-  Venezia  Giulia, 

ubicate in particolari zone di confine, e in poche altre leggi regionali. Con la  legge n. 482 del 15 

dicembre 1999 sono invece stati introdotte una serie di norme generali in armonia con il suddetto 

art. 6 e “con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali”, al fine di tutelare 

e valorizzare la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche storiche.33 L'art.  2 si occupa di 

presentare  l'elenco  preciso  dei  gruppi  riconosciuti  dal  decreto,  ossia  le  popolazioni  albanesi, 

catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il 

friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. La competenza di stabilire su quali territori possono essere 

applicati  i  diritti  previsti  viene  demandata  ai  consigli  provinciali,  i  quali  devono coinvolgere  i 

cittadini e i consiglieri comunali (art. 3).

Nei venti articoli che compongono la legge sono previsti un insieme di diritti linguistici e culturali  

che si rifanno alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio 

d'Europa entrata in vigore un anno prima, nel 1998, e ritenuta dai redattori della legge italiana il 

modello di riferimento.34 Nello specifico, in materia di istruzione è previsto l'utilizzo della lingua 

31 Art. 42.1 lettera c: “[...] anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,  
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o  
provenienti da essi.”
32 V. supra.
33 C. Bortolani, Guida alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 2004.
34 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 289.
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minoritaria  per  lo  svolgimento  di  attività  educative  nelle  scuole  materne,  mentre  nelle  scuole 

elementari e secondarie di primo grado sono introdotte attività di insegnamento della lingua e delle 

tradizioni  culturali  delle  comunità  locali,  che  possono essere estese anche ad adulti.  Inoltre,  le 

università  sono invitate  ad  organizzare  iniziative  tese  ad  “agevolare  la  ricerca  scientifica  e  le  

attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge” (artt. 4-6). Gli articoli 

compresi tra il settimo e il nono si occupano di garantire la possibilità di utilizzare la lingua della 

minoranza negli organi collegiali degli enti locali, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, nei 

procedimenti davanti al giudice di pace, nella redazione degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni,  

degli enti locali e degli enti pubblici non territoriali. Ancora, la tutela delle minoranze linguistiche 

viene  promossa  nel  settore  del  servizio  radiotelevisivo  (artt.  12  e  14),  attraverso  la  possibile 

creazione di appositi  istituti  da parte delle regioni o delle province (art.  16) e di  programmi di 

diffusione e di valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie presenti sul territorio italiano 

all'estero  (art.  19).  Oltre  alla  costituzione  di  un  fondo  nazionale  per  la  tutela  delle  minoranze 

linguistiche  (art.  9),  un accantonamento  per  il  Ministero della  pubblica  istruzione  (art.  5)  e  un 

contributo che non può superare una soglia  massima da parte dello  Stato,  le  restanti  spese per 

l'implementazione di questa legge devono essere sostenute dalle Regioni e dagli enti locali (art. 15).

1.3.2 Fonti della Provincia Autonoma di Bolzano

1. STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 5 riconosce alla Regione Trentino-Alto Adige e alle 

due  Province  di  Trento  e  di  Bolzano  una  particolare  autonomia  che  conferisce  a  questi  enti 

specifiche competenze in materia legislativa e amministrativa. Successivamente, il 31 agosto 1972, 

viene approvato il decreto n. 670 che consiste nel testo unificato delle leggi concernenti lo S tatuto 

speciale  per  il  Trentino-Alto Adige.  Nelle  12 sezioni  di  questo documento  vengono stabilite  le 

funzioni, le competenze e gli organi della Regione e delle due province di Trento e di Bolzano,  

vengono decretate le fonti di finanziamento, gli organi giurisdizionali, il demanio e il patrimonio 

delle stesse ed, infine, vengono predisposti i rapporti tra lo Stato, la Regione e la Provincia. Una 

delle  funzioni  che  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  Province  di  Trento  e  di  Bolzano sono 

chiamate a implementare riguarda la tutela e la salvaguardia delle esigenze che caratterizzano una 

popolazione composta da tre principali gruppi linguistici (italiano, tedesco, ladino). L'art. 4 dello 

Statuto  obbliga  la  regione  a  porre  attenzione  alla  tutela  delle  minoranze  linguistiche  locali  in 

armonia con gli interessi internazionali e nazionali, mentre l'art. 2 sancisce la parità di diritti ai  
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cittadini  “qualunque sia  il  gruppo linguistico  al  quale  appartengono,  e  sono salvaguardate  le  

rispettive caratteristiche etniche e culturali”.  Il concetto della tutela delle minoranze linguistiche 

sul territorio regionale viene più volte ribadito nel corso del documento: l'art. 15 stabilisce che la  

Provincia di Trento “assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la  

tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e  

cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni”; 

inoltre, le popolazioni ladine, mochene e cimbre vengono tutelate anche dall'art. 102 che accorda 

loro  “il  diritto  alla  valorizzazione  delle  proprie  iniziative  ed  attività  culturali,  di  stampa  e  

ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse”. Con 

l'obiettivo di salvaguardare la lingua ladina, lo Statuto prevede che essa venga usata nelle scuole 

materne ed insegnata nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine (art. 19), mentre per 

assicurare  un  adeguato  riconoscimento  delle  minoranze  vengono  disciplinati  meccanismi  di 

rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi politici della Regione, delle due Province e degli  

enti locali (artt. 31, 36, 47, 48, 48 ter, 61).

2. LEGGE PROVINCIALE 28 OTTOBRE 2011, N. 12: INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E 

DEI CITTADINI STRANIERI

Il 28 ottobre 2011 la Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato la legge 

n.  12 che  si  occupa  di  regolare  e  favorire  l'integrazione  dei  cittadini  stranieri  soggiornanti 

regolarmente sul territorio provinciale. Essa si suddivide in quattro parti riguardanti rispettivamente 

le  finalità  e  i  destinatari  della  legge,  la  funzione  della  Provincia,  le  misure  specifiche  e  le 

disposizioni finali e finanziarie. Per quanto riguarda il ruolo della Provincia, il decreto prevede la 

formulazione di un Programma pluriennale sull'immigrazione come strumento di programmazione 

per gestire e coordinare le diverse proposte (art. 4), l'istituzione di un Centro di tutela contro le  

discriminazioni che fornisce un'attività di assistenza e di aiuto (art. 5), la creazione della Consulta 

provinciale  per  l'immigrazione  con  il  compito  di  presentare  proposte  inerenti  al  fenomeno 

migratorio per il programma pluriennale e per adeguare le norme provinciali alle nuove esigenze 

(art.  6).  Proseguendo,  vengono  predisposte  una  serie  di  misure  specifiche  che  comprendono 

interventi per favorire l’integrazione linguistica e culturale delle cittadine e dei cittadini stranieri 

(art. 7), attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza in materia di immigrazione (art. 8), 

la formazione della figura del mediatore interculturale da impiegare nei settori dell’istruzione, del 

lavoro, della formazione professionale, dell’assistenza sociale, della tutela della salute e dell’edilizia 

agevolata  (art. 9), l'assistenza sociale e sanitaria (artt. 10-11), politiche abitative e di accoglienza 
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(art. 12), corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale (art. 13) e il diritto 

alla studio (art. 14). Tutte queste misure volte a facilitare l'integrazione del cittadino straniero nel 

territorio  altoatesino  sono introdotte  dal  primo articolo,  in  cui  vengono espresse  le  finalità  del 

decreto legislativo ed enunciati una serie di principi. Innanzitutto, il primo paragrafo precisa che 

con il termine “integrazione” si intende “un processo di scambio e dialogo reciproco”. Inoltre, tra 

gli  scopi  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  vi  sono  quelli  di  favorire  “il  reciproco  

riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai  

principi di  uguaglianza e libertà religiosa, ai  sensi degli  articoli  8,  19 e 20 della Costituzione  

italiana” (art1.2) e “l’individuazione ed eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni  

riconducibili  direttamente  o  indirettamente  alla  diversa  identità  etnica,  linguistica,  culturale  e  

religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire pari opportunità di inserimento  

sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo” (art.1.3 lett. e).
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2 LA TUTELA DELLA DIVERSITÁ CULTURALE DEGLI IMMIGRATI: 
QUESTIONI E PROBLEMATICHE

2.1 LA SOCIETÁ MULTICULTURALE EUROPEA

2.1.1 Premessa

Lo sviluppo del  fenomeno migratorio  che  ha  interessato  le  società  europee,  in  misure  e  tempi 

diversi nel corso di questo secolo e di quello appena passato, ha determinato la nascita di società  

caratterizzate dalla multietnicità e dalla multiculturalità. Lo shock culturale causato dall'affermarsi 

di flussi sempre più consistenti di migranti che hanno deciso di stabilirsi in luoghi diversi da quelli  

di origine non è certo da sottovalutare poiché tale fenomeno ha messo in crisi la percezione dello 

Stato moderno come un'entità caratterizzata da un elevato grado di omogeneità della popolazione. 

Infatti, lo Stato nazione, così come si è sviluppato a partire dall'epoca moderna sulle ceneri del 

feudalesimo,  viene  identificato  come  un  ordinamento  giuridico  politico  che  detiene  il  potere 

sovrano e il monopolio della forza su una popolazione che risiede stabilmente su un determinato 

territorio e che è legata da un comune sentimento di identità nazionale. Tale sentimento consiste in 

una sorta di percezione dello Stato come avente una propria unità, una propria storia ed evoluzione.  

La concezione dello Stato-nazione, dunque, si è sviluppata insieme ad una tendenza a identificare il  

suo popolo con una cultura, una nazione, una storia ben precisi. I timori legati all'espansione del 

fenomeno migratorio si legano in parte al fatto che questa percezione viene messa in crisi nelle 

moderne società multiculturali poiché la rispondenza tra Stato, popolo, storia e cultura nazionale 

viene meno.

Nonostante  negli  ultimi  anni  si  sia  assistito  ad  un'accelerazione  del  fenomeno,  il  processo  di 

ibridazione della  società  non è affatto  nuovo per  il  continente europeo.  Già nei  primi  anni  del 

secondo  dopoguerra  Paesi  come  il  Regno  Unito,  la  Francia  e  la  Germania  diventano  aree  di 

immigrazione in seguito alla forte crescita che li caratterizza. La Francia e il Regno Unito reclutano 

soprattutto  la  manodopera  proveniente  dalle  colonie  o  ex  colonie  mentre  Germania  e  Svizzera 

stipulano  veri  e  propri  accordi  bilaterali  per  l'importazione  del  lavoro.  Lo  stesso  fenomeno  si 

presenterà  qualche  anno  più  tardi  anche  in  altri  Paesi  come l'Italia,  la  Spagna,  la  Grecia  e  il 

Portogallo.35 Tuttavia,  in  anni  recenti  il  fenomeno migratorio  sta  assumendo  caratteri  nuovi  in 

termini  di  dimensioni,  frequenza  e  istantaneità  con  l'affermarsi  dei  meccanismi  della 

globalizzazione che permettono uno spostamento facilitato delle popolazioni. Ciò rende necessaria 
35 A. Colombo, Introduzione, in A. Colombo, A. Genovese, A. Canevaro (a cura di), Immigrazione e nuove identità  
urbane. La città come luogo di incontro e scambio culturale, Edizioni Erickson, Trento, 2006, pp.17-18.
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la maturazione di una riflessione seria al fine di sviluppare delle policy adeguate che prendano in 

considerazione  tutte  le  sfere  della  società  (sistema  scolastico-educativo,  mass  media,  politiche 

culturali ecc.) e che non incasellino la totalità delle questioni relative al fenomeno migratorio sotto 

la voce delle politiche sociali.36 In queste particolari condizioni storiche le società democratiche 

europee sono chiamate a sviluppare un modello innovativo a cui fare riferimento, adeguato ad un 

tipo di cittadinanza che non sia solo locale o nazionale ma globale.37 Appaiono ormai chiari, infatti, 

i limiti delle vie fino ad ora intraprese, ossia quella assimilazionista che fa riferimento alla Francia e 

quella multiculturalista, della Germania e della Gran Bretagna. L'intento primario della riflessione 

auspicata  dovrebbe  essere  la  rivisitazione  della  società  nel  suo  complesso  per  renderla  il  più 

possibile inclusiva e integrata in virtù del crescente pluralismo etnico e culturale che la caratterizza 

al giorno d'oggi.

2.1.2 “Assimilazionismo”, “multiculturalismo”, “interculturalismo”

L'obiettivo di conseguire la coesione sociale non è stato raggiunto né dal modello assimilazionista 

né da quello multiculturalista. 

Per quanto riguarda il primo, esso predispone l'assorbimento degli stranieri nel modello culturale 

dominante  del  Paese  ospitante  con  la  conseguente  perdita  dell'identità  culturale  da  parte  dei 

migranti. Infatti, secondo questo tipo di approccio gli stranieri devono conformarsi ai modi di vivere 

e alle pratiche della società in cui vivono e le peculiarità culturali che li contraddistinguono dalla 

maggioranza possono essere perpetrate esclusivamente nella sfera privata. Si tratta in sostanza di un 

modello che mira a metabolizzare l'elemento allogeno attraverso un processo di vera e propria ri-

acculturazione  che  ha  lo  scopo  di  rendere  omogeneo  il  tessuto  della  nazione.38 Le  differenze 

culturali vengono superate una volta che il “diverso” si conforma alla popolazione e alla cultura 

dominante: egli diventa “uguale” nel momento in cui assimila norme e valori del Paese ospitante, 

entrando a far  parte  dell’evoluzionismo comune che caratterizza una nazione.  L'acquisizione di 

queste  nozioni  viene  verificata  attraverso  procedure  e  test  di  cultura  che  vengono  istituiti  in 

particolari passaggi che l'immigrato deve affrontare al fine del suo insediamento, come ad esempio 

al momento del rilascio del permesso di soggiorno, del suo rinnovo, della concessione della carta di 

soggiorno o dell'acquisizione della cittadinanza. Questi test sono preceduti generalmente da corsi di 

36 D. Ferri, La Costituzione culturale dell'Unione Europea, Padova, CEDAM, 2008, p. 93. 
37 F. Bianchini, J. Bloomfield, L'interculturalismo come risorsa per politiche urbane innovative, in S. Bodo, M.R. 
Cifarelli (a cura di), Quando la cultura fa la differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale, Meltemi, 
Roma, 2006, p. 105.
38 D. Costantini, La ´condizione di integrazione`, o il ritorno dell'assimilazionismo nella legislazione sull'immigrazione,  
in D. Costantini (a cura di), Multiculturalismo alla francese ? Dalla colonizzazione all'immigrazione, Firenze 
University press, Firenze, 2009, pp. 170-171.
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supporto che possono essere di vario tipo, obbligatori o facoltativi, gratuiti o a pagamento volti ad 

insegnare la storia, le istituzioni, la cultura del paese ospitante.39 Tale tipo di approccio, dunque, 

tende  a  interpretare  le  implicazioni  della  diversità  culturale  come  un  problema  e  a  superarle 

attraverso  l'eliminazione  della  differenza,  di  cui  le  identità  dei  migranti,  fatte  di  lingue,  usi, 

tradizioni, costumi disparati, si fanno portatrici.

Diversamente,  il  modello  multiculturalista  permette  la  compresenza  di  diverse  culture  nella 

compagine sociale ma ciò per cui ha fallito riguarda il fatto di non essere stato in grado di cogliere 

l'elemento della condivisione e dello scambio tra culture.40 Questo tipo di politica, infatti, presume 

semplicemente la coesistenza di culture diverse senza dare nessun tipo di stimolo all'interazione, 

all'incontro, all'ibridazione delle stesse.41 Ciò ha determinato, come si può osservare in Germania, 

una  sorta  di  ghettizzazione  delle  differenze  che  si  è  manifestata  concretamente  attraverso  la 

separazione e l'isolamento delle diverse etnie in quartieri separati tra loro e non comunicanti. Il 

rischio di questo atteggiamento, dunque, è rappresentato dalla chiusura e dall'assenza di dialogo: se 

da un lato il multiculturalismo dà la possibilità ad ogni individuo di scegliere in che modo vivere, 

dall'altro non si propone con un'ottica moderna, considerando il contatto e il confronto tra culture 

diverse come una fonte di arricchimento più che di pericolo. Il rapporto che viene promosso tra la 

popolazione autoctona e i gruppi di immigrati è un rapporto di tolleranza che si realizza, tuttavia, in 

un contesto di separazione ed autonomia.42

In base a ciò che è stato detto finora risulta evidente il bisogno di interrogarsi su quali siano le 

soluzioni possibili per permettere ai nuovi residenti di integrarsi nella società dello Stato ospitante 

senza dover rinunciare al proprio patrimonio e alla propria identità culturali e senza emarginarsi. 

Nel dibattito contemporaneo è emerso il concetto di “interculturalismo”,43 un termine con il quale si 

punta l'attenzione sulla necessità di sviluppare delle politiche e delle pratiche che non tendano a 

eliminare  la  varietà  delle  culture  e  a  omologare  la  popolazione,  ma  che,  partendo  da  concetti 

antropologici moderni di cultura e di identità, che analizzeremo più avanti, colgano la ricchezza che 

l'incontro e lo scambio reciproco tra modi di vita e patrimoni differenti può offrire. La Convenzione 

UNESCO del 200544 sulla diversità delle espressioni culturali definisce il concetto di interculturalità 
39 M. Ambrosini, P. Boccagni, S. Piovesan (a cura di), L'immigrazione in Trentino. Rapporto annuale 2010, Tecnolito 
grafica, Trento, 2010, p. 17.
40 F. Bianchini, J. Bloomfield, L'interculturalismo come risorsa per politiche urbane innovative, in S. Bodo, M.R. 
Cifarelli (a cura di), Quando la cultura fa la differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale, Meltemi, 
Roma, 2006, p. 104.
41 J. P. Saez, Interculturalismo e politiche culturali, in S. Bodo, M.R. Cifarelli (a cura di), Quando la cultura fa la  
differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale, Meltemi, Roma, 2006, p. 126.
42 M. Ambrosini, Le politiche sociali verso l'immigrazione, in P. Basso, F. Perrocco,  Immigrazione e trasformazione  
della società, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 166.
43 Vedere a questo proposito L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, in 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2, 2007, pp. 86-87.
44 V. supra par. 1.1.2.
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come “l'esistenza e l'interazione paritaria di diverse culture e la possibilità di generare espressioni  

culturali condivise mediante il dialogo e il rispetto reciproco”.45 Tale approccio punta a mettere in 

relazione e in contatto le diversità culturali dei cittadini di uno Stato e dei nuovi residenti stranieri e 

a predisporre un percorso di conoscenza che porti a far emergere un sentimento di tolleranza e di 

sensibilità  nei  confronti  delle  varie  tematiche  inerenti  al  fenomeno  migratorio  per  eliminare 

l'ignoranza  che  spesso  rappresenta  l'unica  fonte  alla  base  della  paura  verso  l'altro  e  dei 

comportamenti discriminatori. L’interculturalismo è, dunque, un processo che riconosce la continua 

possibile rinegoziazione dei confini culturali, che si sviluppa e può evolvere se trova un ambiente in 

cui siano garantite pari opportunità.46

Un modo per raggiungere tali obiettivi consiste nel fornire ai nuovi residenti stranieri gli strumenti 

che permettano loro di superare le difficoltà derivate dalla condizione di migranti (es. conoscenza 

della lingua e della cultura del paese ospite, delle leggi in vigore, del funzionamento del sistema 

lavorativo, di quello assistenziale ecc.) senza, tuttavia, togliere loro la possibilità di mantenere la 

propria identità e la propria diversità culturale in un'ottica che considera la conoscenza reciproca, il 

dialogo  e  lo  scambio  come un'opportunità  positiva  dell'incontro  tra  patrimoni  culturali  diversi. 

Integrazione ed interazione, dunque, vengono accostati per rendere possibile l'emergere di forti e 

profonde relazioni sociali al fine di migliorare la comprensione reciproca tra culture e accrescere, di 

conseguenza, la coesione all'interno della società. Occorre precisare che il processo di interazione 

deve essere qualificato da connotati  positivi,  ossia  lo  scambio non può essere caratterizzato da 

relazioni asimmetriche o dominanti ma, al contrario, deve essere paritario. Tuttavia, per esistere 

l'interazione  necessita  e  presuppone  un  minimo  livello  di  integrazione,  nel  senso  che  essa  ha 

bisogno di comuni codici linguistici per poter comunicare.47

Ma sono davvero conciliabili l'inclusione democratica e la conservazione della propria cultura e 

identità? La risposta della filosofa contemporanea Seyla Benhabib48 è affermativa. Nel suo scritto 

“La rivendicazione dell'identità culturale.  Eguaglianza e diversità nell'era globale”49 propone un 

modello di “democrazia deliberativa” che contrappone al modello multiculturalista. Questo tipo di 

democrazia, scrive, deve rispettare tre principali condizioni, ossia:

1) la reciprocità egualitaria: ognuno deve possedere eguali diritti politici, economici, culturali, 

45 Art. 4 punto 8.
46 F. Bianchini, J. Bloomfield, L'interculturalismo come risorsa per politiche urbane innovative, in S. Bodo, M.R. 
Cifarelli (a cura di), Quando la cultura fa la differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale, Meltemi, 
Roma, 2006, p. 105.
47 M. Ambrosini, P. Boccagni, S. Piovesan (a cura di), L'immigrazione in Trentino. Rapporto annuale 2010, Tecnolito 
grafica, Trento, 2010, p. 27.
48 Seyla Benhabib insegna Scienza politica alla Yale University e rappresenta una voce autorevole del dibattito attuale 
sulle differenze, dal femminismo al pluralismo culturale.
49 Edito da Il Mulino nel 2005.
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compresi i membri di minoranze culturali, religiose, linguistiche o di altro genere;

2) l'autoascrizione volontaria: ogni individuo deve decidere autonomamente se far parte di un 

gruppo o meno; nessuno può arrogarsi il diritto di decidere l'appartenenza di una persona ad 

un gruppo in base alla sua origine;

3) la libertà di uscita e associazione: ad ogni individuo deve essere garantita la libertà di poter 

uscire dal gruppo ascrittivo in ogni momento.50

Secondo la  filosofa,  all'interno di  questo  modello  i  meccanismi  di  inclusione  democratica  e  la 

preservazione delle culture non possono e non devono escludersi a vicenda. Affinché ciò avvenga, 

la filosofa ritiene fondamentale che le rivendicazioni culturaliste debbano andare nel verso di un 

ampliamento dell'inclusione democratica.  Per  essere più precisi,  tali  rivendicazioni  non devono 

essere motivate da mere “tensioni alla conservazione” ma devono tendere ad un accrescimento del 

dialogo  democratico  e  devono  ammettere  la  possibilità  di  un'ibridazione  dei  retaggi  culturali. 

Attraverso la preservazione delle culture, dunque, viene data agli individui moderni la possibilità di 

scegliere se continuare o sovvertire le proprie tradizioni culturali. “Allo stesso modo, gli immigrati 

possono  integrarsi  in  seno  alla  cultura  maggioritaria  attraverso  processi  di  intersezione,  

offuscamento o spostamento dei confini tra cultura dominante e cultura minoritaria”.51

In continuità con quanto detto finora sembra interessante accennare una breve riflessione relativa 

alla  categoria  del  riconoscimento.  Riprendendo  l'opera  di  Nancy  Fraser  e  Axel  Honneth 

“Redistribuzione  o  riconoscimento.  Una  controversia  politico-filosofica”  Seyla  Benhabib  pone 

l'accento  sull'importanza  dei  processi  di  riconoscimento  in  seno  ad  una  società.  L'assenza  di 

riconoscimento, infatti, può comportare grandi rischi e avere delle ripercussioni sul benessere di un 

individuo, in particolare sul piano della sicurezza, del rispetto di sé, dell'autostima.52 La negazione 

di uguali diritti e opportunità che la mancanza di riconoscimento comporta non ha effetti solo sulla 

sfera privata degli individui ma può contribuire anche ad accrescere fenomeni di marginalizzazione 

e di disgregazione sociale. In tal senso si è sviluppato un dibattito che pone l'accento sulla nozione 

di  cittadinanza,  intesa come mezzo attraverso cui  si  manifesta  il  senso di  appartenenza ad una 

comunità.  In  particolare,  è  emersa  una  corrente  che  sottolinea  la  necessità  di  svincolare  la 

cittadinanza   dal  criterio  della  nazionalità  e  di  fondarla  invece  sui  diritti  della  persona.  Ciò 

permetterebbe  il  riconoscimento  dei  diritti  civili,  sociali  e  culturali  anche  degli  immigrati 

regolarmente residenti sul  territorio di uno Stato e la loro effettiva integrazione.53 All'interno di 

50 S. Benhabib, La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale, Il Mulino, Bologna, 
2005, p. 41.
51 Ibidem, p. 10.
52 Ibidem, p. 79. I tre aspetti relativi al benessere morale e psicologico dell'individuo sono stati individuati da A. 
Honneth.
53 Per un approfondimento sulla trasformazione del concetto di cittadinanza vedere E. Rigo, Cittadinanza.  
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questo quadro, anche il riconoscimento della diversità culturale diventa, dunque, una questione di 

“giustizia universale”.54 In tal senso, merita particolare attenzione la Convenzione-quadro di Faro 

adottata  dal  Consiglio  d'Europa  nel  2005  sul  valore  del  patrimonio  culturale  per  la  società.55 

Partendo dal presupposto che il patrimonio culturale gioca un ruolo importante nel migliorare la 

qualità  della  vita  degli  individui,  nel  sostenere  la  diversità  culturale  e  nel  promuovere  società 

pacifiche e democratiche, tale strumento invita gli Stati firmatari a farsi promotori di politiche ed 

iniziative adeguate, che contribuiscano altresì a favorire l'accesso e la partecipazione democratica 

alla vita culturale di una comunità da parte di tutti.

2.2 IL CONTESTO ITALIANO

2.2.1 Dati qualitativi e quantitativi

La dimensione del fenomeno migratorio sta assumendo un'importanza sempre più consistente su 

scala mondiale e anche l'Italia non è stata esclusa dal processo che ad esso è strettamente correlato,  

ossia  la  trasformazione  della  società  in  una  conformazione  multietnica  e  multiculturale.  

Diversamente dalla percezione comune, l'immigrazione non è affatto un fenomeno così recente per 

l'Italia  ma getta  le  sue basi  negli  anni  Settanta,  quando cominciano a  svilupparsi  piccoli  flussi 

migratori che rispondono alla domanda di manodopera legata al boom economico che il Paese stava 

vivendo.  Questo  quadro  ci  fa  capire  che  l'immigrazione  sul  suolo  italiano  non  è  legata 

esclusivamente  agli  sbarchi  che  vengono  quotidianamente  testimoniati  dai  telegiornali  ma 

rappresenta un fenomeno strutturale:  gli  immigrati  fanno ormai  parte  del  vivere quotidiano del 

Paese e molti di loro hanno deciso di stabilirvisi in maniera permanente senza per questo dover 

rinunciare  alle  proprie  identità  culturali  originarie.56 Anche  se  in  Italia  l'immigrazione  può 

considerarsi un fenomeno stabile da circa un quarantennio, soltanto a partire dagli anni '90 si è reso 

evidente  ed  è  entrato  a  far  parte  del  dibattito  pubblico  e  dell'agenda  politica.  Questa  presa  di 

consapevolezza  è  stata  incentivata  dall'estensione  e  dalla  stabilizzazione  dei  sistemi  migratori, 

favoriti, da una parte dal fenomeno della globalizzazione che ha progressivamente allargato l'area di 

provenienza  degli  immigrati,  dall'altra  dal  crescente  processo  d'integrazione  europea  che  ha 

facilitato lo spostamento interno dei cittadini comunitari.

Trasformazioni e crisi di un concetto, in L. Zagato (a cura di), Introduzione ai diritti di cittadinanza, Libreria editrice 
Cafoscarina, seconda edizione, Venezia, 2009, pp. 11-34.
54 N. Frayser, A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia politico-filosofica, Meltemi editore, 
Roma, 2007, p. 65.
55 V. supra par. 1.2.2.
56 A. Colombo, Introduzione, in A. Colombo, A. Genovese, A. Canevaro (a cura di), Immigrazione e nuove identità  
urbane. La città come luogo di incontro e scambio culturale, Edizioni Erickson, Trento, 2006, pp.17-19.
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Prima  del  boom  economico  degli  anni  '70  l'Italia  era  un  Paese  di  emigrazione  più  che  di 

immigrazione e ripercorrendo i 150 anni di vita dello Stato italiano tale dato appare evidente. I dati  

parlano di circa 30 milioni di persone espatriate, delle quali 14 milioni tra il 1876 e il 1915. Nel 

2010 la cifra dei cittadini italiani che vivono all'estero ammonta a 4 milioni.57 Per quanto riguarda 

invece la popolazione straniera residente in Italia, nell'anno dell'unità, il 1861, il numero ammonta a 

88.639 unità su un totale di 22.182.000, ossia solo lo 0,4%. Nel censimento del 1971 vengono 

registrati 320.778 stranieri a fronte dei 121.715 presenti in quello del 1961. Negli anni successivi, 

questa cifra sale progressivamente ma occorre aspettare il censimento del 1991 perché l'incidenza 

degli stranieri superi il punto decimale del 1% (625.034 stranieri su 56.778.000 residenti).58 Nei 

successivi vent'anni si assiste in Italia ad una graduale trasformazione della compagine sociale che 

vede nel 2011 il raggiungimento della quota di 4.570.317 stranieri, ossia il 7,5% della popolazione 

totale,59 una cifra triplicata rispetto alla situazione che presentava l'anno 2001.60 Gli  ultimi dati 

relativi all'inizio del 2012 diffusi dalla Fondazione Ismu parlano di 4 milioni e 859 mila stranieri  

regolarmente residenti in Italia, ossia l’8% del totale degli abitanti con punte del 12% in Emilia 

Romagna e Umbria, del 11% in Lombardia e Veneto, del 9% in Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e 

Trentino Alto-Adige.61 Dunque, nonostante la presenza di contingenze economiche non favorevoli, 

le stime relative al 2011 parlano di un aumento di 335.258 unità mentre si sono registrate anche 30 

mila  cancellazioni  a  causa  di   trasferimenti  all'estero,  scadenze  del  permesso  di  soggiorno  o 

irreperibilità e 66 mila acquisizioni della cittadinanza italiana.62

Considerando i dati reperibili sul Dossier statistico 2011 della Caritas e Migrantes e quelli elaborati 

dall'Istat  cerchiamo  ora  di  delineare  la  composizione  della  popolazione  straniera  in  Italia, 

riferendoci appunto all'anno 2011.

Dei 4.570.317 stranieri regolarmente registrati si è calcolata un'età media di 31,8 anni rispetto ai 

43,5 della popolazione italiana: il 21,7% di essi sono minori, il 75,9% sono persone in età lavorativa 

mentre solo il 2,4% ha più di 65 anni.

La popolazione femminile risulta essere in maggioranza con una percentuale del 51,8.

Il territorio italiano sul quale la popolazione immigrata tende a concentrasi è soprattutto il nord, con 

il 61,3%, seguito dal centro con il 25,2%, dal sud con il 9,6% e dalle isole con il 3,9%.

Gli stranieri provengono per la maggioranza da altri Paesi europei (Romania, Albania, Ucraina) o 

dall'Africa  settentrionale  (il  Marocco  occupa  il  terzo  Paese  più  rappresentato  dopo  Romania  e 

57 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2011, 21° Rapporto, Roma, 2011, p. 8.
58 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2011, 21° Rapporto, Roma, 2011, p. 7-8.
59 Dati Istat reperibili sul sito Internet www.istat.it.
60 Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, da www.istat.it, 2012, p. 58.
61 Dati della Fondazione Ismu reperibili sul sito Internet www.ismu.org.
62 Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2011, 21° Rapporto, Roma, 2011, p. 13.
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Albania). Seguono poi i Paesi asiatici con una percentuale del 16,8% rappresentati soprattutto dalla 

popolazione cinese, indiana, pakistana e del Bangladesh, e i Paesi dell'America, soprattutto centro-

meridionale, con l'8,1%. La quota dell'Oceania appare irrisoria con lo 0,1% delle presenze. Nel 

2010 le comunità che sono cresciute maggiormente sono quelle provenienti  dall'Europa dell'est, 

ucraini e moldavi soprattutto, e dal subcontinente indiano.63

E' sempre più elevato il numero di coloro che si stabilisce in Italia per motivi familiari: rispetto al  

13% del 1992, nel 2010 questa quota aumenta fino a raggiungere il 34%.

Il livello di istruzione degli stranieri è simile a quello della popolazione nazionale: il 49,7% è in 

possesso della licenza media (gli italiani sono il 46,3%), il 40,3% ha un diploma di scuola superiore  

e il 10% una laurea.

Il tasso di occupazione della popolazione immigrata è più elevato di quello degli italiani, il 67% 

contro il 60,6%, mentre il tasso di inattività è inferiore, il 38,6% contro il 28,6%.64

2.2.2 Il quadro giuridico italiano

I  dati  presentati  qui  sopra attestano chiaramente che la  società  italiana è  diventata  una società 

multietnica e multiculturale che non può prescindere dalla diversità culturale che caratterizza la sua 

popolazione.  La questione è estremamente delicata e fino ad ora il  fenomeno migratorio non è 

riuscito a svilupparsi e ad evolvere in condizioni adeguate, anche a causa di grandi lacune a livello 

legislativo.  Cerchiamo  ora  di  esporre  brevemente  il  quadro  normativo  italiano  in  materia  di 

immigrazione,  facendo attenzione alle questioni inerenti  la salvaguardia della diversità culturale 

degli stranieri, di particolare interesse ai fini di questo elaborato.

La prima fonte del diritto a dover essere analizzata per importanza è sicuramente la Costituzione, la  

quale, tuttavia, non prevede alcuna disposizione in materia di immigrazione. Ciò è dovuto al fatto 

che il testo costituzionale risale al 1947 e nel contesto del secondo dopoguerra l'Italia era un Paese 

di forte emigrazione interna ed esterna piuttosto che di immigrazione. Di fatto, l'art. 35 sancisce il  

principio  della  libertà  di  emigrazione.65 Volendo quindi  salvaguardare  i  diritti  degli  stranieri  è 

necessario  in  questo  caso  fare  riferimento  ai  diritti  e  alle  libertà  fondamentali  che  vengono 

riconosciuti universalmente a tutti gli individui in quanto esseri umani, senza distinzione alcuna. 

Tali principi sono espressi in numerosi articoli della Costituzione come, ad esempio, l'art. 2 che fa 

riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, gli articoli 8 e 19 che prevedono la libertà di religione, il 

17 la libertà di riunione, il 18 di associazione e il 21 di pensiero. Lo stesso art. 3 della Costituzione, 
63 Ibidem, p. 13.
64 Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, da www.istat.it, 2012, p. 58.
65 Art. 35: “[...] Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e  
tutela il lavoro italiano all'estero”.
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che decreta l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, secondo la Corte Costituzionale deve 

riferirsi anche allo straniero quando si tratta di rispettare il principio universale di uguaglianza.66 

L'affermazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione degli individui in quanto tali 

senza distinzioni di “razza”, colore, sesso, lingua,  religione,  opinione politica o di altro genere, 

origine nazionale o sociale nasce dall'esigenza di reagire a ciò che era successo nel corso della 

prima metà del '900. Questo nucleo di diritti e di libertà universali che spettano all'uomo e che 

dunque sono inviolabili si pongono come presupposto per tutti i documenti normativi che vengono 

approvati nel secondo dopoguerra sia a livello internazionale, che europeo, che nazionale.

I primi riferimenti in materia di immigrazione nella compagine legislativa italiana si hanno soltanto 

a partire dagli anni Ottanta. Tuttavia, bisogna sottolineare che i legislatori non si occupano ancora di 

regolare  questo  fenomeno  in  maniera  organica  cercando  di  inquadrare  la  questione  nella  sua 

complessità, ma si limitano a normalizzarne particolari aspetti. Per quanto riguarda queste prime 

norme, esse sono rivolte in particolare a regolamentare la figura del lavoratore migrante. Nel 1981, 

infatti, con la legge 10 aprile n. 158 l'Italia ratifica la Convenzione OIL n. 143/197567 mirante a 

limitare e a proteggere la condizione dei lavoratori immigrati irregolari e a promuovere la parità di 

trattamento e di  opportunità  dei  lavoratori  immigrati  regolari.  Tra le  disposizioni  previste  dalla 

Convenzione  viene  contemplata  anche  una  tutela  della  dimensione  culturale  del  lavoratore 

immigrato.  L'art.  10,  infatti,  stabilisce  che  gli  Stati  ratificanti  devono fare  in  modo che  questi 

individui  abbiano la  possibilità  di  preservare  la  propria  identità  culturale.  Successivamente,  gli 

stessi obiettivi e principi espressi dalla Convenzione OIL si pongono alla base della legge n. 943 del 

30 dicembre 1986 approvata dal Parlamento italiano e rivolta al collocamento e al trattamento dei 

lavoratori extracomunitari immigrati e alla lotta alle immigrazioni clandestine.

In  Italia  si  approda  dunque  agli  anni  Novanta  con  una  legislazione  incompleta  in  materia  di 

immigrazione  poiché  fino  a  quel  momento  ci  si  era  limitati  a  disciplinare  esclusivamente  la 

categoria  del  lavoro.  Inoltre,  proprio a  partire  dal  1990 comincia  un periodo difficile  a  livello 

internazionale con eventi come la caduta dell'Unione Sovietica, i conflitti etnici in Africa, la guerra 

del Kosovo che determinano un incremento dei flussi migratori. Il 28 febbraio 1990 viene approvata 

la  legge  n.  39,  denominata  legge  Martelli  che,  come  le  norme  precedenti,  si  dimostra  ancora 

lacunosa.  Tuttavia,  ad  essa  va  riconosciuto il  merito  di  aver  comunque  riempito  diversi  vuoti 

legislativi, predisponendo un insieme di disposizioni relative ai richiedenti asilo e ai rifugiati, alla 

66 Sentenza n. 120/1967 e sentenza n. 62/1994. La sentenza del 1994 stabilisce anche che sono giustificate limitazioni in 
relazione a particolari situazioni giuridiche poiché manca nello straniero “un legame ontologico con la comunità  
nazionale”, in G. Moschella, La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana sull'immigrazione, in S. Gambino, 
G. D'Ignazio (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto  
internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 483-484.
67 V. supra par. 1.1.3.
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programmazione annuale dei flussi d'ingresso per lavoro autonomo, lavoro subordinato, studio o 

famiglia,  al  soggiorno e  alle  espulsioni  degli  stranieri.68 La  legge  del  1990 non appare  ancora 

sensibile alle tematiche della salvaguardia dell'identità culturale degli stranieri e dell'integrazione 

tanto che queste questioni vengono solo accennate nell'art. 2 par. 3.69 Una maggiore attenzione nei 

confronti di questi argomenti è dimostrata dalla legge n. 40 del 6 marzo 1998, la cosiddetta legge 

Turco-Napolitano, che non risponde esclusivamente a motivazioni di ordine pubblico e che afferma 

principi  solidaristici,  come  emerge  fin  dall'art.  2  in  cui  viene  sostenuto  prima  di  tutto  che  lo 

straniero è una persona a cui vanno riconosciuti i diritti fondamentali che gli spettano in quanto 

essere umano e sociale. Questa legge viene assorbita dal Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ossia dalla legge n. 286 del 

25 luglio 1998 che rappresenta il  primo testo normativo che si propone di trattare la questione 

dell'immigrazione  in  maniera  organica.  Il  Testo  unico  si  occupa,  dunque,  di  numerosi  ambiti: 

dall'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri, al controllo 

delle frontiere, ai respingimenti ed espulsioni, al settore lavorativo, alla tutela dell'unità familiare e 

dei  minori,  alla  materia  sanitaria,  dell'istruzione  e  del  diritto  allo  studio,  dell'alloggio,  della 

partecipazione alla vita pubblica.  Oltre alle misure appena citate,  il  documento presenta,  per la 

prima volta, una certa sensibilità nei riguardi dell'integrazione e della partecipazione dello straniero 

alla  vita,  non solo  economica  ma anche sociale  e  culturale,  e  del  rispetto  della  diversità  delle 

identità  culturali  con  l'obiettivo  di  migliorare  la  convivenza  e  la  coesione  sociale.  Oltre  alla 

promozione di un'educazione di tipo interculturale nelle istituzioni scolastiche, vengono predisposte 

anche  delle  misure  e  delle  attività  volte  a  favorire  la  tutela  e  la  promozione  delle  espressioni 

culturali e delle lingue degli stranieri e a prevenire forme di discriminazione (art.42).

Dunque, il Testo unico rappresenta in Italia la legge di riferimento sul tema dell'immigrazione. Nel 

corso dell'ultimo decennio è stato più volte modificato ed integrato in seguito all'approvazione di 

ulteriori proposte di legge, facendo emergere come questa materia risente in particolar modo delle 

situazioni politiche dominanti. Ne è esempio la legge Bossi-Fini varata il 30 luglio 2002.

In ultima istanza,  è  necessario  evidenziare  come l'art.  42 del  Testo  unico  faccia  emergere  una 

specificità del sistema italiano, ossia il fatto che alle Regioni e agli Enti locali viene riconosciuto un  

ruolo  rilevante  nell'accoglienza  e  nell'integrazione  degli  stranieri.70 Ad  essi  viene  demandata 

68 G. Zilio Grandi, S. Foffano, S. Marcuzzo, Lavoro, cittadinanza, Immigrati, in L. Zagato (a cura di), Introduzione ai  
diritti di cittadinanza, Libreria editrice Cafoscarina, seconda edizione, Venezia, 2009, pp. 238-239.
69 Art. 2 par. 3: “Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della  
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale […] viene altresì definito il programma degli  
interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità  
culturale ed il diritto allo studio e alla casa”.
70 T. Caponio, Le amministrazioni locali di fronte alla differenza. Il ruolo dei Comuni nelle politiche migratorie  
italiane, in A. Colombo, A. Genovese, A. Canevaro (a cura di), Immigrazione e nuove identità urbane. La città come 
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un'ampia responsabilità in materia di attuazione di politiche e di misure specifiche, anche dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.71

2.3 LA TUTELA GIURIDICA DELLA DIVERSITÁ CULTURALE DEGLI 
IMMIGRATI: UN QUADRO D'INSIEME

La condizione  dell'immigrato  non  implica  esclusivamente  necessità  di  tipo  materiale,  come  ad 

esempio  l'accesso a  tutti  i  documenti  obbligatori  o  ad un'occupazione per  far  fronte ai  bisogni 

economici, ma comporta anche esigenze di tipo culturale e psico-relazionale. L'immigrato, infatti, si 

trova a dover far fronte ad un forte sentimento di sradicamento dovuto alla lontananza dalla propria  

terra d'origine, dai luoghi frequentati quotidianamente, dalle relazioni e dalle abitudini consolidate, 

dalla propria lingua madre. Quando si pensa al fenomeno migratorio è indispensabile effettuare una 

valutazione  multidisciplinare  che  comprenda  anche  l'aspetto  culturale,  una  componente  non 

trascurabile nella vita di un individuo se non si vuole correre il rischio di ridurre l'immigrato ad una 

mera forza lavoro. D'altra parte, la stessa esistenza di rivendicazioni di riconoscimento avanzate da 

gruppi  che  desiderando preservare le  proprie  specificità  culturali  rappresenta una testimonianza 

dell'importanza che riveste la dimensione culturale nella realtà di un essere umano. Tale rilevanza 

viene riconosciuta anche dal premio Nobel Amartya Sen che nel considerare il concetto di sviluppo 

come la capacità dell'individuo di raggiungere nella vita ciò che desidera, vi comprende anche la 

possibilità di accedere e di partecipare alla dimensione culturale.72 Salvaguardare i diritti culturali 

degli immigrati, promuovere l'accesso e la partecipazione alla vita culturale di queste persone, dare 

loro la possibilità di preservare la propria diversità culturale, di parlare la propria lingua, praticare la 

propria religione e mantenere usi, costumi e tradizioni, in un'ottica di interscambio reciproco tra 

culture diverse e non di isolamento, potrebbe essere un mezzo per permettere a questi individui di 

inserirsi positivamente nella nuova società e di raggiungere un livello più stabile di integrazione 

sociale.73

Prima di procedere analizzando come si è evoluto il quadro della tutela della diversità culturale 

degli immigrati nella legislazione internazionale ed europea, mettendo in rilievo alcune questioni 

luogo di incontro e scambio culturale, Edizioni Erickson, Trento, 2006, p.109.
71 La suddetta riforma intesta la potestà esclusiva statale delle materie “diritto d'asilo e condizione dei cittadini di Stati 
non appartenenti all'Unione Europea” e “immigrazione”, in C. Scalzer, Leggi regionali sui diritti degli immigrati, Corte  
Costituzionale e “vertigine della lista”: considerazioni su alcune recenti questioni di costituzionalità proposte dal  
governo in via principale, in S. Gambino, G. D'Ignazio (a cura di), Immigrazione  e diritti fondamentali. Fra 
Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 403-404.
72 D. Throsby, Culture in sustainable development: insights for the implementation of art. 13, in Economia della 
cultura, n. 3/2008, p. 390.
73 A. Goussot, Alcuni aspetti del cambiamento dell'identità culturale e religiosa dell'immigrazione. Per un'antropologia  
religiosa dell'immigrazione, in A. Colombo, A. Genovese, A. Canevaro (a cura di), Immigrazione e nuove identità  
urbane. La città come luogo di incontro e scambio culturale, Edizioni Erickson, Trento, 2006, p. 83.
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specifiche,  è opportuno soffermarsi  sul significato dei concetti  chiave utilizzati,  come quello di 

cultura, identità, diversità culturale, integrazione. Non sono termini di facile definizione, complessi 

sono  i  dibattiti  antropologici  che  si  sono  sviluppati  al  riguardo  e  in  questa  sede  mi  limiterò 

esclusivamente a precisare l'approccio con cui intendo accingermi a riflettere su questi temi.

Per quanto riguarda il concetto di identità, come spiegano i due antropologi Francesco Remotti e 

Ugo Fabietti,74 esso acquisisce un senso solo se messo in relazione con l'alterità. L'identità implica 

la differenza, la relazione del sé con l'altro poiché, per identificare ciò che sono io, è necessaria la  

presa di consapevolezza di ciò che mi differenzia “dall'altro”. Inoltre, l'identità non deve essere 

concepita come un'entità che “c'è”, che esiste a priori e che deve essere scoperta, ma rappresenta un 

processo in continua fase di costruzione e di negoziazione.75 Essa, dunque, non rimane immutata, 

compatta, immobile ma si evolve in virtù di flussi di scambi e di scelte, nei quali gioca un ruolo 

fondamentale  il  contributo  dell'alterità,  nella  sua  funzione  oppositiva  e  formativa,  la  quale,  di 

conseguenza, diventa parte dell'identità stessa.76

Lo stesso tipo di prospettiva deve essere adottato nel momento in cui si ragiona sulla categoria di 

cultura. Più precisamente, questo concetto assume un reale significato solo se viene concepito in 

senso dinamico, comunicativo, negoziale.77 E' necessario abbandonare la visione secondo cui nel 

mondo  esistono  molteplici  culture  diverse,  pure,  incontaminate,  separate  le  une  dalle  altre,  ed 

abbracciare, invece, un'altra concezione che vede la cultura come il risultato di interazioni, scambi, 

influssi.78 Adottando questo tipo di approccio, il  dialogo con “l'altro” e la reciprocità diventano 

elementi intrinsechi alla cultura stessa.

Un ulteriore nozione  che  deve  essere approfondita  è  quella  di  diversità  culturale.  Nel  presente 

lavoro  si  fa  riferimento  alla  definizione  elaborata  nella  Convenzione  UNESCO del  2005 sulla 

protezione  e  la  promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali.  L'art.  4  par  1.  recita:  

“Diversità culturale rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle  

società si  esprimono. Queste espressioni  culturali  vengono tramandate all’interno dei  gruppi  e  

delle società e diffuse tra di loro. La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme  

mediante cui il patrimonio culturale dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla

varietà  delle  espressioni  culturali,  ma anche attraverso  modi  distinti  di  creazione  artistica,  di  

produzione,  di  diffusione,  di  distribuzione  e  di  apprezzamento  delle  espressioni  culturali,  

indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati”. Tale definizione estende la tutela 

74 F. Remotti, Contro l'identità, Laterza, Bari, 1996 e U. Fabietti, L'identità etnica, Storia e critica di un concetto  
equivoco, Arti Grafiche editoriali srl, Urbino, 1996.
75 F. Remotti, Contro l'identità, Laterza, Bari, 1996, p. 5.
76 Ibidem, p. 63.
77 U. Fabietti, L'identità etnica, Storia e critica di un concetto equivoco, Arti Grafiche editoriali srl, Urbino, 1996, p. 56.
78 U. Fabietti, L'identità etnica, Storia e critica di un concetto equivoco, Arti Grafiche editoriali srl, Urbino, 1996, p. 21.
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della  diversità  culturale  sia  ai  beni  tangibili  che  a  quelli  intangibili.  Inoltre  la  suddetta  tutela 

comporta l'intervento di politiche adeguate in numerosi settori, ivi compreso quello relativo alla 

salvaguardia e alla promozione dei diritti culturali delle minoranze, tra cui vi sono quelle formatesi 

in seguito a flussi migratori.

Da ultimo, ma non meno importante,  si  presenta il  concetto  di integrazione.  Anche con questo 

termine non si vuole descrivere un processo univoco e mono-direzionale in cui lo straniero deve 

semplicemente adattarsi  alla  cultura dominante  del  Paese in  cui  decide di  risiedere.  L'obiettivo 

primario che le politiche per l'integrazione si dovrebbe prefiggere è quello di permettere ad ogni 

individuo di potersi sviluppare appieno.79 Il grado di integrazione di una società si misura facendo 

riferimento al suo complesso, “al numero e alla qualità delle interazioni tra gli individui e i gruppi  

che la compongono, la loro intensità e coscienza [...]”.80 Fermo restando la necessità che i migranti 

rispettino  le  norme della  comunità  in  cui  si  trovano  a  risiedere,  la  società  ospitante  dovrebbe 

permettere loro di disporre dei diritti necessari per poter partecipare alla vita della società e per 

poter mantenere la propria identità culturale. 

Stabilito l'approccio antropologico con cui ci si avvicina a questi  temi,  procediamo analizzando 

alcuni  aspetti  particolari  ed  alcune  problematiche  legate  agli  strumenti  giuridici  attivati  per 

salvaguardare la diversità culturale delle persone di origine immigrata.

2.3.1 La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo

Uno degli obiettivi chiave e una delle sfide epocali del diritto contemporaneo è rappresentato dallo 

sviluppo  del  “diritto  delle  differenze”.81 Con  esso  si  assiste  al  superamento  del  principio  di 

uguaglianza  che,  affermatosi  con  la  rivoluzione  francese,  aveva  l'obiettivo  di  scongiurare 

comportamenti  discriminatori.  In  virtù  della  nuova  importanza  data  al  riconoscimento  della 

differenza, emerge all'interno della disciplina giuridica un paradigma diverso che tenta di trovare un 

giusto equilibrio tra sostegno all'uguaglianza e garanzia del pluralismo.82 La crescente sensibilità 

nei confronti di temi quali la valorizzazione della diversità culturale degli individui e l'importanza 

di favorire il dialogo interculturale va proprio in questa stessa direzione poiché implica l'ideazione 

di fonti giuridiche e di misure a supporto del diritto ad essere differente rispetto alle norme culturali  

79 S. Bodo, Convenzione UNESCO e promozione interculturale nei musei, in Economia della cultura, n.3, 2008, p. 454.
80 D. Costantini, La ´condizione di integrazione`, o il ritorno dell'assimilazionismo nella legislazione sull'immigrazione,  
in D. Costantini (a cura di), Multiculturalismo alla francese ? Dalla colonizzazione all'immigrazione, Firenze 
University press, Firenze, 2009, p. 169.
81 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 1.
82 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 111.
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dominanti. Tuttavia, affinché questo tipo di misure trovino un'effettiva attuazione è necessario che 

vengano tutelati a monte i diritti e le libertà fondamentali dell'essere umano e che venga promosso il 

principio secondo cui il riconoscimento e la valorizzazione della diversità culturale possano essere 

perseguiti soltanto in un ambiente favorevole dove sia rispettata la dignità degli individui e dove 

siano garantiti  sicurezza,  partecipazione  e  uguaglianza  nelle  opportunità.83 Il  rapporto  “Sharing 

diversity”  prodotto  dall'ERIcarts  in  collaborazione  con  il  Consiglio  d'Europa  riconosce  alcuni 

elementi fondamentali per favorire lo sviluppo di questo tipo di ambiente, tra cui si trovano appunto 

il bisogno di favorire la piena applicazione dei diritti  umani, civili,  culturali,  economici,  sociali 

degli  individui,  di  porre  il  dialogo  interculturale  alla  base  delle  politiche  di  cittadinanza  e  di 

integrazione,  di  promuovere  un  sistema  di  governance  basato  sull'uguaglianza,  la  diversità,  la 

partecipazione, l'interazione tra culture diverse.84

Compiere un'analisi sugli strumenti giuridici volti alla salvaguardia della diversità culturale implica, 

di conseguenza, la necessità di prendere in considerazione anche quelle fonti che si occupano più in 

generale della tutela dei diritti universali dell'uomo. Dopo la seconda guerra mondiale tali fonti si 

sono moltiplicate e sono state promulgate da una pluralità di soggetti diversi. A tal merito occorre  

sottolineare  che,  oltre  all'emergere  del  “diritto  delle  differenze”  si  sta  verificando  un  ulteriore 

fenomeno che consiste nell’internazionalizzazione del diritto concernente la tutela dei diritti umani 

e, in particolare, della diversità culturale, legato ad una concezione del patrimonio culturale come 

patrimonio dell’umanità. La salvaguardia della diversità culturale diventa un obiettivo trasversale e 

condiviso, caratterizzata da una regolamentazione multi-livello e da una molteplicità di soggetti che 

erodono quello che era il potere esclusivo dello Stato nazionale. Dunque, i confini nazionali dello 

Stato vengono superati  attraverso l'elaborazione di standard internazionali che si propongono di 

proteggere i diritti degli essere umani in quanto tali, non limitandosi ai soli cittadini di uno Stato ma 

comprendendo anche gli stranieri.85

A livello internazionale,  in primo piano rispetto a questi  obiettivi  troviamo l'ONU, il  quale nel 

proprio  Statuto  adottato  il  24  ottobre  1945  si  assume il  compito  di  “promuovere  il  rispetto  e  

l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione  

di  razza,  sesso,  lingua  o  religione”.86 Nel  corso  degli  oltre  sessant'anni  di  attività,  questa 

Organizzazione ha il merito di aver elaborato molteplici strumenti volti a riconoscere e a tutelare a 

83 M. Pedrazzi, La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture 
dell'Europa, l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 25.
84 Rapporto Sharing diversity, ERIcarts, 2008.
85 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 112.
86 Art. 1.3 relativo agli obiettivi e ai principi delle Nazioni Unite.
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livello internazionale un insieme di diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali 

che appartengono ad ogni persona in quanto essere umano. Il presupposto che sta alla base di tutti  

questi strumenti considera che soltanto attraverso la difesa e la promozione dei diritti e delle libertà 

fondamentali  dell'uomo  è  possibile  non  compromettere  la  dignità  degli  individui  e  instaurare 

migliori condizioni di vita in un clima di libertà, pace e giustizia. Tra i diritti tutelati, anche quelli 

che  attengono  al  settore  culturale  sono  considerati  imprescindibili  ed  inviolabili  poiché  essi 

contribuiscono allo sviluppo della personalità degli uomini e al mantenimento della libertà e della 

dignità personali. Questi concetti vengono espressi prima di tutto nella  Dichiarazione universale  

dei diritti  dell'uomo firmata nel 1948,87 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Poiché la 

Dichiarazione non implica nessun obbligo da parte degli Stati firmatari, circa vent'anni più tardi 

l'ONU si fa promotore di alcuni strumenti che hanno l'obiettivo di rendere giuridicamente vincolanti 

gli assiomi contenuti in essa. Questi strumenti sono la Convenzione internazionale sull'eliminazione  

di ogni forma di discriminazione razziale, adottata nel 1965 ed entrata in vigore nel 1969, il Patto  

internazionale sui diritti civili e politici  e il  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e  

culturali, entrambi conclusi nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976.

Oltre alla promozione dei diritti universali dell'individuo, l'ONU è una delle prime Organizzazioni 

che  riconosce  l'esigenza  di  concepire  un  quadro  normativo  specifico  rivolto  ai  migranti 

riconoscendo in loro dei gruppi deboli, svantaggiati e poco protetti. La  Dichiarazione sui diritti  

dell'uomo degli individui che non sono cittadini del Paese in cui vivono del 1985 utilizza il termine 

straniero per indicare coloro che non sono in possesso della nazionalità dello Stato in cui si trovano 

in un dato momento. A seconda della condizione di regolarità o irregolarità in cui si trovano essi 

vengono suddivisi in due gruppi a cui spettano livelli di tutela diversi. A entrambi, in conformità 

con gli altri strumenti internazionali, vengono comunque garantiti i diritti e le libertà fondamentali,  

tra cui vi sono anche quelli concernenti la sfera culturale che sono rivolti, in particolare, a difendere 

il  diritto di ogni straniero a mantenere la propria identità  culturale,  la propria lingua,  cultura e 

tradizioni. La stessa distinzione tra migranti regolari e irregolari e lo stesso livello di tutela vengono 

predisposti  anche  dalla  Convenzione  internazionale  sulla  protezione  dei  diritti  dei  lavoratori  

migranti e dei membri delle loro famiglie  che si occupa più specificatamente della categoria del 

lavoratore migrante. Essa viene adottata nel 1990 ma entra in vigore soltanto nel 2003 e rafforza un 

quadro normativo già esistente grazie all'attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che, 

nel 1975, attua la Convenzione n. 143. Il merito della sopracitata Convenzione dell'ONU risiede nel 

fatto che essa contribuisce a divulgare l'idea che il migrante non solo può essere un lavoratore la cui 

posizione deve essere tutelata, ma è anche un essere umano che intesse relazioni sociali e che può 

87 Per una più ampia trattazione degli strumenti giuridici citati nel presente capitolo si rimanda al cap. 1.
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avere delle esigenze che vanno al di là della dimensione meramente economico-materiale.

La tutela dei diritti fondamentali dei gruppi più svantaggiati della società, come lo possono essere 

ad  esempio  gli  stranieri,  si  pone  alla  base  anche  di  alcuni  strumenti  giuridici  promossi 

dall'UNESCO. E' il caso della Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali approvata nel 1978 e 

la  Dichiarazione dei principi sulla tolleranza del 1995 che si occupano di affermare i principi di 

uguaglianza e di non discriminazione nel tentativo di eliminare comportamenti di intolleranza ed 

esclusione. Entrambi questi documenti si fanno portavoce anche dei diritti culturali di questi gruppi 

deboli della società e contribuiscono ad affermare il valore del rispetto della diversità delle culture 

presenti nel mondo.

A livello europeo, così come l'ONU anche il Consiglio d'Europa concepisce tra i propri compiti lo 

sviluppo  dei  principi  della  democrazia  e  del  rispetto  delle  libertà  e  dei  diritti  fondamentali 

dell'uomo. L'apporto del Consiglio d'Europa nella promozione di tali valori si manifesta attraverso 

la  Convenzione  europea per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle  libertà  fondamentali,  

approvata nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953. Infine, anche nell'ambito dell'Unione Europea la  

tutela dei diritti e le libertà fondamentali, garantiti agli esseri umani in quanto tali, trova spazio nel  

TUE,  nel  TFUE e nella  Carta dei diritti  fondamentali i  quali,  rappresentando gli  strumenti  del 

diritto convenzionale, si pongono alla base dell'Unione.

Dall'analisi qui proposta viene messo in luce come il presupposto per la salvaguardia del pluralismo 

culturale risieda, prima di tutto, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Tuttavia, la semplice 

affermazione di tali diritti e dei principi di uguaglianza e di non discriminazione non può essere 

sufficiente ai fini di garantire l'effettivo rispetto nei confronti della diversità culturale. Si rendono 

necessarie delle politiche positive specificatamente rivolte a queste tematiche, che diano impulso a 

interventi concreti. Ciò è stato perseguito sia a livello internazionale che a livello europeo, facendo 

emergere visioni in parte diverse del medesimo concetto di diversità culturale.

2.3.2 Il concetto di diversità culturale nell'ordinamento internazionale ed europeo a 
confronto

Anche  se  non si  può ancora  parlare  di una  regolamentazione  severa  in  materia  di  tutela  della 

diversità culturale, l'accrescimento degli strumenti di hard e di soft law contribuisce indubbiamente 

ad affermare dei principi significativi.  La sensibilità nei confronti  di  questa tematica si afferma 

grazie all'azione dell'UNESCO prima di tutto, e del Consiglio d'Europa che elaborano fin dagli anni 

Cinquanta  strumenti  giuridici  stabilendo  valori  e  linee  guida  da  seguire.  Solo  successivamente 

anche l'Unione Europea si farà promotrice di queste istanze, in particolare a partire dal 1993 quando 
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le vengono conferite nuove competenze con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht.88

Analizzando i molteplici strumenti giuridici è possibile ravvisare una duplice valenza attribuita al 

medesimo concetto di diversità culturale che differenzia le fonti internazionali da quelle europee. 

Mentre a livello internazionale ciò che viene tutelato e promosso è in generale il diritto di ogni 

individuo alla  propria  diversità  culturale,  a  livello europeo questa nozione presenta una diversa 

sfumatura. La peculiarità delle disposizioni europee riguarda il fatto che viene posta una particolare 

attenzione nei confronti della ricchezza della diversità culturale interna agli Stati europei al fine di 

promuovere un patrimonio culturale  comune dell'Europa a cui  contribuisce ognuno dei  suddetti 

Paesi.  L'impegno rivolto alla  difesa dei  diritti  universali  degli  individui  viene congiunto con la 

promozione di una comune identità e di una comune cultura europea, fondate sulla condivisione di 

determinati valori pur nel rispetto delle diversità culturali degli Stati parte.89

Quanto detto è deducibile dall'esame degli strumenti giuridici promulgati dai diversi organismi. Sul 

piano  internazionale,  oltre  all'ONU,  il  quale  contribuisce  ad  affermare  principi  di  libertà,  di 

tolleranza,  di  rispetto  del  pluralismo  e  della  diversità  culturale  attraverso  strumenti  quali  la 

Dichiarazione sui diritti dell'uomo degli individui che non sono cittadini del Paese in cui vivono del 

1985 e la  Dichiarazione e programma d'azione per una cultura di pace del 1999, è soprattutto 

l'attività dell'UNESCO ad interessarsi della promozione della diversità culturale in generale.

Leggendo il “Medium-Term Strategy” relativa agli anni 2008-2013,90 l'obiettivo numero quattro 

dell'Unesco recita “fostering cultural diversity, intercultural dialogue and a culture of peace”. Il 

mantenimento e la promozione della diversità culturale è diventata nell'ultimo decennio una delle 

priorità del mandato di questa Organizzazione. Tale importanza deriva dalle valutazioni fatte attorno 

a  questo  concetto,  il  quale  assume  una  rilevanza  sempre  maggiore  in  un  mondo  sempre  più 

globalizzato. Negli strumenti attuati dall'UNESCO il patrimonio culturale, nella sua diversità, viene 

concepito come il fondamento dell'identità e come un veicolo di inclusione sociale e di sviluppo, 

non  solo  economico,  ma  altresì  intellettuale,  morale  e  spirituale.  Oltre  a  rappresentare  uno 

strumento  di  arricchimento  per  l'umanità  intera  la  diversità  culturale  viene  presentata  come 

condizione  indispensabile  per  il  raggiungimento  di  un  clima  favorevole  in  cui  siano  garantiti 

coesione  sociale,  sviluppo  e  pace.  Adottando una  concezione  della  diversità  come “patrimonio 

comune dell'umanità”, inoltre, viene affermato il principio della pari dignità di “ogni cultura”. Allo 

stesso modo, anche il sostegno al dialogo interculturale viene assunto come obiettivo prioritario, 

legato  alla  categoria  della  diversità  culturale  da  un  rapporto  di  reciproco  rafforzamento. 
88 D. Ferri, La Costituzione culturale dell'Unione Europea, Padova, Cedam, 2008, p. 56.
89 S. Ferracuti, L'Europa e “gli altri”. Cittadinanza e diversità culturale a partire dalle Convenzioni del Consiglio  
d'Europa, in Lares, n. 3 settembre-dicembre 2009, p. 655. Vedere anche G. Battaini-Dragoni, K. Merkle, The Council of  
Europe and the follow-up of the UNESCO Convenztion at European level, in Economia della cultura, n. 3, 2008, p. 355.
90 Stabilito nella 34esima sessione della Conferenza generale e adottato attraverso la Risoluzione 34 C.
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L'incoraggiamento del dialogo tra culture diverse, infatti, viene riconosciuto come un utile mezzo 

per facilitare la comprensione reciproca e lo sviluppo di interazioni sociali armoniose in un contesto 

di tolleranza e di pace. Nel piano strategico 2008-2013 l'UNESCO ribadisce l'importanza di questi 

assunti e incoraggia lo sviluppo di politiche pubbliche inclusive a livello nazionale e locale anche a 

fronte dei nuovi trend globali, quali ad esempio l'espansione del fenomeno migratorio.91

Il momento solenne in cui questi principi si tramutano in misure per la salvaguardia e la promozione 

della  diversità  culturale  si  ha nel 2001 quando l'UNESCO elabora il  primo strumento a livello 

internazionale  appositamente  pensato  per  la  tutela  di  tale  categoria,  ossia  la  Dichiarazione 

universale sulla diversità culturale. Si tratta ancora di uno strumento di  soft law le cui misure, 

dunque, non si traducono in nessun obbligo per gli Stati firmatari, ma da esso deriverà quattro anni 

più  tardi  la  Convenzione  per  la  protezione  e  la  promozione  della  diversità  delle  espressioni  

culturali. Nella Dichiarazione, così come nella Convenzione, la diversità culturale viene proclamata 

“patrimonio  comune  dell'umanità”,  indispensabile  per  l'essere  umano  quanto  la  biodiversità  e 

vengono stabilite delle misure per renderne effettiva la tutela. D'altra parte alcuni principi enunciati 

in questi documenti erano espressi  in nuce  già in altri strumenti promossi dall'UNESCO a partire 

dagli  anni  Sessanta.  E'  il  caso  della  Dichiarazione  dei  principi  della  cooperazione  culturale  

internazionale del  1966 in cui  trova spazio il  principio secondo cui  “ogni  cultura” ha una sua 

dignità  per cui  non è  possibile  privare gli  individui  del  diritto  di  mantenere e  di  sviluppare la 

propria. La Dichiarazione sulle politiche culturali del 1982 dà invece il suo contributo sostenendo 

una concezione di diversità culturale che si avvicina al senso antropologico del termine: l'identità 

culturale viene considerata strettamente correlata alla diversità culturale, concepita a sua volta come 

un'entità dinamica che evolve e si arricchisce dall'incontro con l'altro.

Nel  percorso  che  ha  portato  l'Unesco  all'adozione  di  uno  strumento  di  hard  law rivolto  alla 

salvaguardia della diversità delle espressioni culturali non vanno dimenticate le Convenzioni tese a 

identificare,  proteggere  e  valorizzare  il  patrimonio  culturale  in  tutte  le  sue  forme,  tangibile  e 

intangibile,  culturale  e  naturale,  mobile  ed  immobile.  Particolarmente  significative  sono  la 

Convenzione  sulla  protezione  del  patrimonio  culturale  e  naturale  dell'umanità  del  1972,  la 

Raccomandazione  sulla  salvaguardia  della  cultura  tradizionale  e  del  folklore  del  1989  e la 

Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale  del  2003.  Per  quanto 

riguarda la Convenzione del 1972, essa fornisce la prima definizione del concetto di patrimonio 

culturale riconosciuta a livello internazionale, mentre le altre due fonti contribuiscono a completare 

il processo che aggiunge alla tutela dei beni materiali e naturali anche quella dei beni e delle attività  

91 Medium-Term Strategy 2008-2013, pp. 25-29.
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intangibili.92 Ai fini di questo elaborato, è utile sottolineare come nel progetto preparatorio della 

Convenzione del 2003 vi era anche la volontà di effettuare un collegamento tra la salvaguardia delle 

tradizioni  culturali  e  fenomeno  migratorio,  volontà  che  però  scompare  nel  testo  definitivo  del 

documento.93

Passando all'analisi del quadro giuridico dell'area europea, sia negli strumenti adottati dal Consiglio 

d'Europa che  dall'Unione Europea  si  nota  un permanente  riferimento specifico  alla  tutela  della 

diversità culturale degli Stati europei e alla promozione di un retaggio culturale comune europeo. 

La salvaguardia e la valorizzazione del pluralismo culturale si riferisce in primo luogo alla tutela 

delle differenze nazionali e regionali di cui si caratterizzano i Paesi in questione, con lo scopo di 

affermare una nozione di cultura e di identità specificatamente europea.94 

E' il  Consiglio d'Europa,  prima dell'Unione Europea,  ad occuparsi  di  queste  tematiche.  Già nel 

1954, i presupposti che stanno alla base della redazione della Convenzione culturale europea sono 

di  salvaguardare  e  incrementare  gli  ideali  che  fanno parte  del  patrimonio  comune  europeo,  di 

favorire  la  mutua  comprensione  tra  i  popoli  d'Europa,  di  incoraggiare  la  conoscenza  e 

l'apprezzamento  delle  diverse  lingue,  storie  e  civiltà  che  li  caratterizzano e  che  contribuiscono 

reciprocamente a costituire un patrimonio culturale comune.95 Gli stessi principi sono stati affermati 

anche nel primo e nel terzo vertice dei capi di Stato tenutisi rispettivamente a Vienna nel 1993 e a 

Varsavia nel 2005.96 Nelle dichiarazioni finali di questi summit si ribadisce il principio secondo cui 

la diversità culturale fa parte del ricco patrimonio europeo e si  rinnova l'impegno nel sostenere 

“un’identità e un’unità europea fondate su valori fondamentali condivisi, sul rispetto del nostro  

patrimonio comune e sulla diversità culturale”.97 Dopo pochi mesi dal terzo summit dei capi di 

Stato, il 27 ottobre 2005 viene firmata la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale  

per la società. Si tratta di uno strumento di grande impatto poiché contribuisce ad affermare principi 

significativi. Oltre a sostenere l'importanza del patrimonio culturale come mezzo per lo sviluppo 

92 Nonostante il suo contributo al processo di riconoscimento del patrimonio intangibile la Raccomandazione sulla  
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale viene considerato uno strumento deficitario, L. Zagato, Il ruolo  
della lingua nella costruzione (mantenimento e sviluppo) delle identità culturali. Riflessioni alla luce dei nuovi  
strumenti UNESCO, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra Stato nazionale e  
cittadinanza democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 233.
93 L. Zagato, La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in L. Zagato (a cura di), Le identità  
culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 2008, p. 44.
94 D. Klaic, Politiche, istituzioni e sviluppo delle competenze interculturali, in S. Bodo, M. R. Cifarelli (a cura di), 
Quando la cultura fa la differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale, Meltemi, Roma, 2006, p. 92.
95 S. Ferracuti, L'Europa e “gli altri”. Cittadinanza e diversità culturale a partire dalle Convenzioni del Consiglio  
d'Europa, in Lares, n. 3 settembre-dicembre 2009, p. 654. Precedentemente, anche nella Convenzione europea per la  
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 viene richiamata l'esistenza di un patrimonio 
comune europeo.
96 I vertici dei capi di Stato sono ampiamente documentati sul sito Internet ufficiale del Consiglio d'Europa: 
www.coe.int.
97 Punto 6 della Dichiarazione di Varsavia prodotta in seguito al terzo vertice dei capi di Stato, svoltosi a Varsavia il 16 e 
il 17 maggio 2005.
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umano e per la costruzione di società democratiche e come fattore di coesione sociale che stimola la 

formazione  di  un  sentimento  di  appartenenza  comune,  la  Convenzione  concepisce  il  “comune 

patrimonio europeo” come la capacità di democrazia e di garanzia dei diritti  fondamentali degli 

individui che quindi può favorire la valorizzazione della diversità culturale presente sul territorio 

europeo.98

In epoca più recente rispetto al Consiglio d'Europa, anche l'Unione Europea comincia ad occuparsi 

delle tematiche inerenti al settore della cultura e alla tutela della diversità culturale.99 Similmente al 

Consiglio  d'Europa,  l'obiettivo  primario  dell'Unione  consiste,  fin  dal  principio,  nel  formare  e 

valorizzare  una  comune  coscienza  ed  identità  europea,  costituite  altresì  dalla  diversità  che 

caratterizza le culture e le tradizioni degli Stati membri, in modo da rafforzarne l'unione economica 

e monetaria.100 Infatti, le iniziative messe in pratica nel settore culturale sono tese a “ favorire le  

azioni  di  cooperazione  tra gli  operatori  culturali  dei  vari  Stati  membri  o  ad integrare  le  loro  

iniziative al fine di contribuire all'evoluzione delle rispettive culture nel rispetto della loro diversità  

nazionale o regionale, per valorizzare il patrimonio culturale comune”.101 Questi obiettivi sono ben 

riassunti  nel  motto  ideato  dall'Unione  “unity  in  diversity”  in  cui,  appunto,  è  racchiusa  tutta 

l'attenzione rivolta alla tutela della diversità culturale interna dei Paesi membri e all'affermazione di 

una identità comune europea.102 Tali principi si impongono fin dalle origini nelle fonti del diritto 

convenzionale dell'Unione ossia, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, il 

TUE, il TFUE e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.103 Per quanto riguarda il primo Trattato, 

l'art.  3 decreta che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica.  Così 

anche l'art.  167 del TFUE stabilisce che “L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture  

degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo  

il  retaggio culturale  comune”.  Infine,  anche la  Carta  dei  diritti  fondamentali  sancisce lo stesso 

principio nel Preambolo anche se, più avanti, una tutela più generica rivolta alla diversità culturale, 

98 S. Ferracuti, L'Europa e “gli altri”. Cittadinanza e diversità culturale a partire dalle Convenzioni del Consiglio  
d'Europa, in Lares, n. 3 settembre-dicembre 2009, pp. 657-658.
99 Questo “ritardo” è dovuto al fatto che fino all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht il 1° novembre 1993, essa 
non dispone di alcuna competenza in materia culturale. La politica culturale dell'Unione, dunque, può essere considerata 
un fenomeno relativamente recente in cui trova spazio, soprattutto nell'ultimo decennio, anche la dimensione della 
diversità culturale nell'ottica di tramutare l'Unione Europea in un'area socio-economica integrata in cui si ponga 
attenzione anche al rispetto e alla salvaguardia di questa categoria. D. Ferri, La Costituzione culturale dell'Unione  
Europea, Padova, Cedam, 2008, p. 186-187.
100 C. Shore, The cultural policies of the European Union and cultural diversity, in A.A.V.V., Differing diversity,  
Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2001, p. 107.
101 Obiettivi espressi nel sito Internet ufficile: www.europa.eu.
102 I. Quadranti, Libertà di espressione e diritto all'informazione: principi fondamentali per la salvaguardia della  
diversità culturale, in M.C. Baruffi (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale nello spazio giuridico europeo, 
Cedam, Milano, 2010.
103 L. Zagato, La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?,  
in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, pp. 254-255.

61



religiosa  e  linguistica  viene  espressa  dall'art.  22.  Nel  corso  dei  circa  vent'anni  in  cui  l'Unione 

Europea si è occupata del settore culturale, innumerevoli sono stati gli strumenti giuridici, le attività 

e i progetti ideati per tutelare la diversità culturale in molteplici settori, dall'editoria, all'istruzione, 

alle politiche urbane, ai media, alla cinematografia, alle attività artistiche, alle lingue e altri ancora. 

Anche per l'Unione Europea la salvaguardia della diversità culturale è diventata una priorità, come 

emerge dalla Risoluzione sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale del 2004 e 

dalla  Risoluzione  su  un'agenda  europea  per  la  cultura del  2007.  Entrambi  questi  documenti 

sottolineano come la cultura sia un mezzo attraverso cui l'individuo può sviluppare se stesso e la 

propria personalità e come la salvaguardia del diritto a mantenere la propria diversità culturale ne 

sia un presupposto fondamentale. Inoltre viene dichiarata l'adesione dell'Unione alla Convenzione 

UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Mentre la 

prima Risoluzione si  occupa in modo generico della promozione della diversità culturale,  nella 

seconda relativa all'Agenda Europea per la cultura viene ribadito il concetto dell'importanza della 

preservazione della diversità delle culture dei Paesi facenti parte dell'Unione per favorire il processo 

di integrazione e la formazione di una comune identità.

La particolare attenzione riservata alla diversità culturale degli Stati facenti parte dell'area europea 

viene comunque affiancata da un'attività volta a predisporre degli strumenti di tutela rivolti agli 

individui provenienti da Paesi terzi, sia da parte del Consiglio d'Europa che da parte dell'Unione 

Europea,  in conformità con l'incarico di provvedere al rispetto dei diritti umani e prendendo atto 

dell'espansione  del  fenomeno  migratorio  e  della  maturazione  di  società  multiculturali.  Oltre  a 

stabilire delle norme per la regolazione dei flussi migratori e la prevenzione dei flussi irregolari, 

vengono concepiti degli strumenti giuridici volti a tutelare i diritti dei migranti e a proporre misure 

di integrazione,  all'interno dei  quali  trova spazio anche una certa  attenzione nei confronti  della 

tutela  della  diversità  culturale  di  queste  persone.  Per  quanto  riguarda  il  Consiglio  d'Europa,  la 

necessità di riconoscere la ricchezza che deriva dall'incontro e dal confronto tra culture diverse e 

dunque il bisogno di preservare la diversità culturale degli individui che compongono le moderne 

società multiculturali vengono riconosciuti in numerosi documenti tra cui la Raccomandazione sul  

mantenimento dei legami culturali dei migranti con i paesi d'origine e sulle infrastrutture per il  

tempo libero, adottata il 28 febbraio 1984, la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla  

vita pubblica a livello locale del 1992, la Risoluzione riguardante un patto per l'integrazione e la  

partecipazione delle  persone di  origine immigrata nelle  città  e  regioni  d'Europa del  2004 e la 

Risoluzione 1437 del 2005 migrazione e integrazione: una sfida e un'opportunità per l'Europa.  

Quest'ultima fonte giuridica mette in evidenza come sia necessario valutare i vantaggi derivati dal 

fenomeno migratorio anche in termini di diversità culturale (punto 3) e contribuisce ad affermare 
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un'interessante  visione  del  processo  di  integrazione.  Nel  punto  4  si  legge:  “The  concept  of  

integration aims at ensuring social cohesion through accommodation of diversity understood as a  

two-way process. Immigrants have to accept the laws and basic values of European societies and,  

on the other hand, host societies have to respect immigrants’ dignity and distinct identity and to  

take them into account when elaborating domestic policies”.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, il processo di integrazione ha determinato l'emergere di una 

duplice  valenza  del  concetto  di  straniero  che  deriva  dall'esistenza  di  due  tipologie  diverse  di 

immigrazione: una interna che coinvolge i cittadini dell'Unione, liberi di circolare nel cosiddetto 

“spazio di libertà, sicurezza e giustizia” dopo l'accordo di Schengen del 1985, e una esterna che 

riguarda  i  cittadini  provenienti  da  Paesi  extracomunitari.104 Mentre  i  diritti  fondamentali  sono 

garantiti  a  tutti  gli  esseri  umani  indipendentemente  dalla  loro  condizione,  si  delineano  misure 

differenziate per quanto riguarda altri ambiti di azione tra cui la tutela della diversità culturale. E' il 

caso della Comunicazione (2003)336 su immigrazione, integrazione e occupazione che concepisce 

l'integrazione come un processo biunivoco in cui, da una parte la società ospitante deve mettere il 

migrante nella condizione di detenere dei diritti e di poter partecipare alla vita sociale, economica, 

culturale, civile della comunità, dall'altra il migrante deve rispettare le norme della società in cui 

risiede senza, tuttavia, essere costretto a rinunciare alla propria identità. Questa interpretazione del 

concetto di integrazione e la volontà di sensibilizzare l'opinione pubblica ai vantaggi e ai risvolti 

positivi dell'immigrazione, anche in termini di incontro e di arricchimento tra culture diverse, sono 

principi  che  vengono  ulteriormente  affermati  anche  in  tempi  più  recenti  nella Comunicazione 

relativa ad un'agenda europea per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi del luglio 2011.

In questo paragrafo si  è  voluto mettere  in  evidenza come a livello  europeo sia  stata  promossa 

specificatamente una tutela della diversità culturale degli Stati europei, differenziandosi in parte 

dalla salvaguardia più generale predisposta dall'UNESCO. Per concludere, tuttavia, è necessario 

accennare alle controversie legate ai concetti di cultura e di patrimonio culturale promossi a livello 

internazionale dall'UNESCO. Le critiche mosse a questa organizzazione provengono in particolare 

dagli antropologi i quali mettono in rilievo come un processo di patrimonializzazione poco si adatta  

104 Così come per il settore culturale, anche per quanto riguarda le politiche in materia di immigrazione l'UE acquisisce 
delle competenze in epoca recente. In particolare, è il Trattato di Amsterdam del 1997 che le conferisce una base 
giuridica per operare in questo settore nonostante rimanga ancora fondamentale il ruolo dei governi nazionali. Tappe 
fondamentali in questo processo sono, oltre al Trattato di Amsterdam, il programma di Tampere (1999-2004), il 
Programma dell'Aia (2005-2009) e il quello di Stoccolma (2010-2014), in cui si delineano le politiche migratorie e si 
producono regolamenti e direttive per cercare di armonizzare le leggi relative all'immigrazione e all'integrazione dei 
diversi Paesi membri e per regolamentare le questioni inerenti alla condizione dei cittadini dei Paesi terzi. F. M. Masso 
Garrote, Il quadro giuridico politico comune in materia di immigrazione nell'Unione Europea, in S. Gambino e G. 
D'Ignazio (a cura di), Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto  
internazionale, Giuffrè editore, Milano, 2010, pp. 145-146.
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ad  una  definizione  di  cultura  che  sia  dinamica  e  processuale  così  come  l'antropologia  la 

concepisce.105 Inoltre,  a destare dei  dubbi contribuiscono i  principi  classificatori  alla base delle 

scelte di inclusione dei patrimoni nelle liste che l'UNESCO predispone. Pietro Clemente106 mette in 

evidenza come l'organizzazione si faccia promotrice di un approccio che tende a costituire un nesso 

troppo stretto tra patrimonio e territorio e come i principi classificatori debbano essere ricondotti 

alla negoziazione di più soggetti e non solo alle decisioni del potere centrale e dello Stato,107 che 

rappresentano invece i principali interlocutori.108

Il  ruolo  degli  antropologi  nel  promuovere  processi  in  cui  si  prenda  consapevolezza  di  queste 

problematicità appare importante. In realtà qualcosa è già stato fatto. Ad esempio, nel processo di 

identificazione e di patrimonializzazione hanno cominciato a svolgere un ruolo fondamentale le 

associazioni non governative e la società civile.109 Inoltre,  si possono notare dei progressi nella 

revisione dei concetti di cultura e di patrimonio culturale adottati dall'UNESCO, la quale tende ad 

avvicinare  tali  nozioni  alle  concezioni  promosse  dall'antropologia.  Questo  processo  di 

perfezionamento  sfocia  nell'elaborazione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio 

culturale  immateriale  del  2003 e quella  per la  protezione e  la  promozione della  diversità  delle 

espressioni culturali del 2005 di cui ora presenteremo alcuni aspetti.

2.3.3 La Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle 
espressioni culturali

La  Convenzione  per  la  protezione  e  la  promozione  della  diversità  delle  espressioni  culturali 

rappresenta  un  risultato  importante  nel  processo  che  vede  impegnato  l'UNESCO  nell'ideare 

strumenti  di  soft e  di  hard law dedicati  alla  tutela  della  diversità  e  dell'identità  culturale.110 Il 

documento viene concluso il 20 ottobre 2005 dopo due anni di negoziati ed entra in vigore il 18 
105 S. Ferracuti, L'Europa e “gli altri”. Cittadinanza e diversità culturale a partire dalle Convenzioni del Consiglio  
d'Europa, in Lares, n. 3 settembre-dicembre 2009, p. 660. Sui problemi antropologici connessi agli strumenti 
internazionali volti alla tutela del patrimonio culturale vedere anche M. L. Ciminelli, Ritorno a Mashpee: alcuni  
problemi antropologici trasversali nei nuovi strumenti internazionali a difesa delle culture locali, in L. Faldini, E. Pili 
(a cura di), Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea. Atti del 1° Convegno Nazionale  
dell’A.N.U.A.C. Matera, 29-31 maggio 2008, CISU, Roma, (in corso di stampa), pp. 321-330. 
106 Pietro Clemente è titolare della cattedra di Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze 
e presidente dell'associazione SIMBDEA. 
107 P. Clemente, L'Europa delle culture e dei progetti europei. Dall'Europa all'UNESCO: il contributo dell'antropologia  
tra cosmo e campanile, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., 
Milano, 2011, pp. 73-76.
108 M. Pedrazzi, La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture 
dell'Europa, l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 32. Pedrazzi sostiene che il ruolo 
fondamentale rivestito dagli Stati comporta il pericolo che la protezione della diversità culturale possa ridursi alla tutela 
delle identità culturali degli Stati anziché testimoniare la molteplicità di culture presenti sul loro territorio.
109 V. Lappiccirella Zingari, Le frontiere dell'immateriale, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa, l'Europa 
della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 87.
110 La Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001 e la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 
immateriale del 2003 svolgono un ruolo complementare nel processo sopracitato.
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marzo  2007.  Nello  stesso  anno,  anche  il  Parlamento  italiano  decide  di  approvarla  rendendola 

effettiva a partire dal 19 maggio 2007.111

L'importanza dello strumento consiste nel fatto che, per la prima volta, vengono sanciti dei principi 

quali il riconoscimento e la valorizzazione della diversità culturale, l'integrazione della cultura nelle 

politiche di sviluppo sostenibile, il carattere peculiare dei beni e dei servizi culturali.112 Oltre alla 

volontà di favorire il pluralismo culturale, tuttavia, bisogna prendere atto che nella fase iniziale dei 

negoziati,  motivazioni  di  carattere  commerciale  ed  economico  hanno  giocato  un  ruolo  molto 

importante. Nella stessa Convenzione vi è un esplicito riferimento alla duplice natura dei beni e dei 

servizi  culturali,  ossi  quella  culturale  e  quella  economico-commerciale,  assente  negli  strumenti 

adottati precedentemente113 Per spiegare questa dinamica è necessario fare riferimento ai conflitti 

presenti  all'interno  dell'ex  GATT,  dove  gli  Stati  Uniti  erano  a  favore  di  una  completa  libera 

circolazione  mondiale  dei  prodotti  dell'industria  culturale  e,  di  conseguenza,  della  completa 

abolizione  degli  aiuti  nazionali  alla  produzione  culturale.  Al  contrario,  l'Europa  e  il  Canada 

cercavano di  ottenere  il  riconoscimento di  una specificità  dei  prodotto  culturali  per  contrastare 

l'egemonia statunitense, che si sarebbe tradotto nella possibilità di intervenire attraverso politiche 

pubbliche  per  aiutare  i  propri  prodotti  nazionali.  Molti  Paesi,  dunque,  nell'adesione  alla 

Convenzione  del  2005  che  affermava  il  principio  di  sovranità,114 vedevano  la  possibilità  di 

proteggere i beni espressione della propria diversità culturale dalle pressioni dei prodotti statunitensi 

diffusi in tutto il mondo grazie al fenomeno della globalizzazione.115 Al termine dei negoziati la 

Convenzione UNESCO sulla diversità culturale viene conclusa nell'ottobre del 2005 con i soli voti 

contrari degli Stati Uniti e di Israele e le astensioni di Australia, Honduras, Liberia e Nicaragua.116

A prescindere dalle motivazioni economiche che stanno alla base della Convenzione, tale strumento 

afferma l'importante principio secondo cui la diversità culturale deve essere salvaguardata per il 

bene  di  tutti  poiché  rappresenta  un  patrimonio  comune  dell'umanità  che  contribuisce  al 

mantenimento dell'originalità e della pluralità delle identità e alla promozione di un clima di pace e 

di  sicurezza,  del  rispetto  dei  diritti  umani  e  dello  sviluppo  sostenibile.117 L'accelerazione  dei 

111 L. Pineschi, Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in L. Zagato (a cura di), 
Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 
2008, p.160.
112 G. Mazzone, Dall'eccezione alla diversità culturale: mini-storia di una sfida per l’Europa, in Economia della  
cultura, n. 3, 2008, p. 323.
113 Preambolo.
114 Art. 2.2: “Gli Stati hanno, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il  
diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul  
proprio territorio.” Principio ribadito anche all'art. 5.2.
115 G. Mazzone, Dall'eccezione alla diversità culturale: mini-storia di una sfida per l’Europa, in Economia della  
cultura, n. 3, 2008, pp. 323 e 328.
116 Ibidem, p. 339.
117 Preambolo e art. 1 relativo agli obiettivi della Convenzione.

65



processi della globalizzazione ha fatto emergere nuove esigenze che prima non esistevano o che si  

riuscivano  a  gestire  a  livello  nazionale  o  mediante  accordi  bilaterali.118 Questi  bisogni,  che 

interessano soprattutto le nazioni più deboli e povere, determinano l'esigenza di attuare maggiori 

protezioni e tutele per difendersi dalle ingerenze dei Paesi più forti.119 In tal senso l'UNESCO si è 

fatto promotore di numerosi strumenti, dapprima riguardanti la biodiversità e l'ambiente, fino ad 

estendere il proprio raggio d'azione anche alla difesa del patrimonio immateriale e della diversità 

delle espressioni culturali.

Come  si  legge  nell'art.  4  della  Convenzione  del  2005,  per  diversità  culturale  si  intende  “la  

moltitudine  di  forme  mediante  cui  le  culture  dei  gruppi  e  delle  società  si  esprimono.  Queste  

espressioni culturali vengono tramandate all’interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro.

La diversità  culturale  non è  riflessa  unicamente  nelle  varie  forme  mediante  cui  il  patrimonio  

culturale dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni  

culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di  

distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e  

dagli strumenti impiegati”. All'interno di questa definizione trovano spazio sia i beni tangibili che 

quelli  intangibili,  sia  i  beni  che  detengono  un  valore  commerciale,  sia  modi  di  creazione, 

produzione,  diffusione,  distribuzione  e  godimento  a  prescindere  dalle  tecnologie  utilizzate.120 

Inoltre, numerosi sono i riferimenti alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.121 

Ciò implica che il significato della Convenzione sia particolarmente complesso poiché non si tratta 

solo  di  proteggere  beni  e  servizi  culturali,  ma  anche  di  riconoscere  effettivamente  dei  valori 

culturali e morali altri, portatori di identità. Nelle nuove società multiculturali, le problematicità che 

le implicazioni di questa Convenzione comportano e che si traducono nella necessità di rispettare e 

favorire  nel  concreto  l'espressione  delle  diversità  culturali  nei  nuovi  residenti,  emerge  dalla 

difficoltà di molti Parlamenti a ratificare il documento.122

Tuttavia, uno dei limiti che viene riconosciuto a questa Convenzione riguarda il fatto che contiene 

delle  disposizioni  spesso  generiche,  che  appaiono  essere  più  degli  auspici  piuttosto  che  degli 

obblighi vincolanti, nonostante la definizione del termine “protezione” contenuta nell'art. 4 implichi 

il ruolo attivo degli Stati firmatari nell'implementare misure positive di tutela.123 Le disposizioni di 

118 G. Mazzone, Dall'eccezione alla diversità culturale: mini-storia di una sfida per l’Europa, in Economia della  
cultura, n. 3, 2008, p. 333.
119 Preambolo.
120 L. Pineschi, Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in L. Zagato (a cura di), 
Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 
2008, pp. 165-166.
121 Preambolo, art. 2.1 e art. 2.3.
122 G. Mazzone, Dall'eccezione alla diversità culturale: mini-storia di una sfida per l’Europa, in Economia della  
cultura, n. 3, 2008, p. 334.
123 L. Pineschi, Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in L. Zagato (a cura di), 
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cui sopra, sono rivolte a regolare le politiche e le iniziative degli Stati firmatari a due livelli, quello 

nazionale (artt. 5-13) e quello internazionale (artt. 14-19). Per quanto riguarda il primo livello, si  

riferisce alla salvaguardia della diversità culturale all'interno degli Stati, i quali detengono il diritto, 

e  non  l'obbligo,  di  adottare  delle  politiche  per  raggiungere  gli  scopi  della  Convenzione.  Essi 

vengono invitati ad implementare delle misure destinate a promuovere e a proteggere le espressioni 

culturali  (artt.  7-8),  a  educare  e  sensibilizzare  il  pubblico  nei  confronti  dell'importanza  della 

diversità  culturale  (art.  10),  a  incoraggiare  la  partecipazione  della  società  civile  (art.  11),  a 

promuovere la cooperazione internazionale (art. 12) e ad integrare la cultura nelle proprie politiche 

di  sviluppo  sostenibile  (art.13).  Mentre  per  “promozione”  si  intende  lo  sviluppo  di  condizioni 

favorevoli  alla  creazione,  produzione  e  diffusione  delle  differenti  espressioni  culturali,  con  il 

concetto di “protezione” ci si riferisce alla salvaguardia delle espressioni culturali che sono a rischio 

di estinzione o necessitano di una tutela urgente.

Per quanto riguarda invece il livello internazionale, la Convenzione promuove la cooperazione e lo 

scambio di informazioni tra gli Stati. In particolare, l'art. 14 invita i firmatari a cooperare a favore 

dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, incoraggiando l'emergere di un settore 

culturale forte nei Paesi in via di sviluppo, l'art. 15 auspica la nascita di forme di collaborazione tra 

settore pubblico,  privato e organizzazioni non-profit,  l'art.  16 incoraggia gli scambi culturali  tra 

Paesi sviluppati e non, l'art. 17 prevede una cooperazione internazionale nel caso in cui l'esistenza 

di particolari espressioni culturali venga minacciata, l'art. 18 istituisce un Fondo internazionale per 

la diversità culturale e l'art. 19 accorda uno scambio di informazioni e di competenze tra gli Stati. 

L'obiettivo prioritario, che consiste nel favorire lo sviluppo dei paesi più poveri, viene perseguito 

attraverso una politica tesa a rafforzare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo, formare in 

loco  le  risorse  umane,  trasferire  tecnologie  e  competenze,  promuovere  aiuti  finanziari  e 

collaborazioni.

L'unico strumento di monitoraggio previsto dalla Convenzione consiste in un rapporto quadriennale 

che ogni Stato firmatario deve inviare al  Comitato intergovernativo con indicate le misure e le 

iniziative adottate, allo scopo di favorire la trasparenza e la condivisione delle informazioni (art. 9). 

Tuttavia,  le  eventuali  conseguenze  derivate  dall'analisi  dei  suddetti  rapporti  non  vengono 

menzionate in nessun punto del documento.124

Per concludere, l'art. 20 specifica che la Convenzione è legata con gli altri strumenti da un rapporto 

di sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione,125 mentre tra l'art.  22 e l'art.  24 

Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 
2008, p. 161 e 171.
124 Ibidem, p. 176.
125 L'interpretazione di questo articolo potrebbe far sorgere dei conflitti in merito al coordinamento tra la Convenzione 
del 2005 ed altri strumenti che si occupano di commercio internazionale, L. Pineschi, Convenzione sulla diversità  
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vengono  stabiliti  gli  organi  della  Convenzione,  ossia  la  Conferenza  delle  Parti,  il  Comitato 

intergovernativo e il Segretariato dell'UNESCO. I concetti espressi nell'art. 20 sono di fondamentale 

importanza poiché, affinché siano protetti i diritti delle persone portatrici di diversità culturali, la 

Convenzione  del  2005  deve  essere  contemplata  insieme  agli  altri  strumenti  giuridici  che  si 

occupano di tutela dei diritti umani e del patrimonio culturale.126

2.3.4 “Vecchie minoranze” e “nuove minoranze”127

Abbiamo già scritto di come, nella nostra epoca, si stia sviluppando un “diritto della differenza”.128 

Una delle sfide che il diritto contemporaneo deve intraprendere riguarda l'elaborazione di strumenti 

giuridici adeguati a trattare le situazioni diverse in modo differente, con lo scopo di raggiungere un 

grado più elevato di uguaglianza. In questo modo, il riconoscimento di un trattamento differenziato 

viene  concepito come la  realizzazione effettiva  dei  diritti  umani  fondamentali  e  dei  principi  di 

uguaglianza  e  di  non  discriminazione.129 A livello  giuridico,  la  maturazione  del  “diritto  della 

differenza” ha determinato lo sviluppo di due fenomeni: da una parte l'attenzione si è concentrata 

sulla necessità di mantenere il pluralismo, dall'altra si sono moltiplicati gli strumenti rivolti alla 

tutela  delle  minoranze  etnico-nazionali130 a  cui  vengono  riconosciute  posizioni  giuridiche 

differenziate e destinate misure positive specifiche.

Limitandosi al campo di interesse di questo lavoro, ossia la dimensione della diversità culturale, i 

problemi e le difficoltà che emergono non sono di poco conto: ad esempio, ci si chiede quali siano i  

limiti del diritto della differenza, quali siano i soggetti che devono essere sottoposti a trattamenti 

differenti e che cosa debba includere il termine “minoranza” utilizzato negli strumenti giuridici e a  

cui si riferiscono i principi di tutela della diversità.131 Nella realtà contemporanea in cui viviamo il 

culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in L. Zagato (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti  
UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 2008, p. 178 e A. Gattini, La Convenzione  
UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, in L. Zagato (a cura di), Le identità 
culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 2008, p. 
191-208.
126 L. Pineschi, Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in L. Zagato (a cura di), 
Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Cedam, Padova, 
2008, p. 188.
127 Questo paragrafo si concentra in particolare sulle “vecchie minoranze”, ossia quelle minoranze che risiedono 
storicamente in un determinato territorio e a cui sono destinati numerosi strumenti giuridici di tutela, e sulle “nuove 
minoranze” intese come quei gruppi formatisi in seguito a flussi migratori. A queste due categorie si aggiungono le 
minoranze non stanziali e non statualizzate, come ad esempio quella dei Rom, che presentano specificità ancora 
differenti.
128 V. supra par. 2.3.1.
129 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 40.
130 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 105.
131 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, pp. 11-
12.
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concetto di minoranza si è ampliato fino ad includere, oggi, anche alcuni gruppi minoritari che in 

passato non sono stati concepiti come tali e la cui diversità culturale non è stata oggetto di una tutela 

specifica come per le “minoranze storiche” classiche. E' il caso dei gruppi formatisi in seguito ai  

flussi migratori. Il bisogno di un trattamento giuridico della differenza emerge anche relativamente 

a tali gruppi, essendo essi portatori di una diversità di tipo culturale che è importante salvaguardare 

se si concepiscono la cultura e l'identità come dei fattori fondamentali della vita di un individuo e 

come delle fonti di arricchimento per ognuno. A questo proposito, in anni recenti si è sviluppato un 

dibattito in merito al campo di applicazione degli strumenti che sono stati ideati per proteggere le 

cosiddette “minoranze tradizionali”.  In particolare ci  si  chiede se di fronte all'evoluzione e agli 

sviluppi dei movimenti migratori non si renda necessaria l’estensione alle “nuove minoranze” degli 

strumenti di tutela riservati alle minoranze tradizionali. Gli immigrati infatti, anche se non legati al 

territorio dello Stato in cui risiedono da un rapporto duraturo e stabile, sono comunque portatori di 

valori culturali e linguistici distinti da quelli della maggioranza e le loro esigenze culturali sono 

simili a quelle delle minoranze storiche. Nonostante ciò, bisogna considerare anche le differenze 

che  caratterizzano  queste  due  tipologie  di  minoranze.  Di  recente,  una  qualificata  dottrina  ha 

sottolineato due dei principali fattori che diversificano le minoranze autoctone da quelle nuove:132 la 

prima  dissomiglianza  riguarda  il  fatto  che,  mentre  le  prime  rivendicano  primariamente  diritti 

specifici e differenti rispetto alla società maggioritaria con lo scopo di restare “diversi”, le seconde 

tendono a  richiedere  misure  che  semplifichino  e  incoraggino la  loro  integrazione  nella  società 

ospitante  al  fine  di  diventare  “uguali”  (ciò  non  implica,  tuttavia,  che  gli  individui  di  origine 

immigrata siano disposti a rinunciare a determinate caratteristiche culturali). Il secondo fattore di 

distinzione,  invece,  concerne  il  fatto  che  spesso  l’applicabilità  dei  diritti  specifici  è  legata  al 

possesso  della  cittadinanza  dello  Stato  in  cui  si  risiede.  Tale  politica  comporta  l'attuazione  di 

trattamenti differenti nei confronti delle minoranze autoctone e delle minoranze nuove: “alle prime 

si riconosce (fino ad un certo punto) il diritto di non integrarsi, alle seconde si impone (fino ad un 

certo punto) l’obbligo di farlo”.133

In merito al secondo fattore di differenziazione merita attenzione la riflessione di Will Kymlicka.134 

In particolare il filosofo canadese propone il concetto di “cittadinanza multiculturale” ossia un tipo 

di cittadinanza che si svincoli dal principio di nazionalità e che riconosca specifici diritti culturali.  

L'obiettivo è quello di superare una concezione monolitica dello Stato che concepisce la nazione 

come un'entità  omogenea  dal  punto  di  vista  etnico e  culturale  e  che difficilmente riconosce le 

132 F. Palermo e J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze”, Cedam, Milano, 2011.
133 Ibidem, p. 27.
134 E. Rigo, Cittadinanza. Trasformazioni e crisi di un concetto, in L. Zagato (a cura di), Introduzione ai diritti di  
cittadinanza, Libreria editrice Cafoscarina, seconda edizione, Venezia, 2009, p. 22.
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rivendicazioni portate avanti da gruppi culturalmente minoritari.  

Gli  argomenti  appena  esposti  introducono  una  questione  importante  e  controversa  relativa  alla 

nozione  di  “minoranza”  nel  quadro  normativo  contemporaneo.  Su  tale  concetto  va  allora 

concentrata l'attenzione.

2.3.4.1 Un problema di terminologia: il concetto di minoranza

Il  primo  compito  in  capo  alla  dottrina  giuridica  concerne,  sotto  il  profilo  soggettivo, 

l'individuazione  dei  gruppi  minoritari  a  cui  destinare  le  norme  di  tutela,  al  quale  segue  la 

progettazione e l'attuazione concreta di strumenti giuridici specifici e differenziati.

Un gruppo, per essere riconosciuto come minoritario e dunque conforme ad essere oggetto di una 

tutela specifica, deve rispondere a due tipologie di criteri: la prima tipologia è rappresentata da 

criteri  di  tipo oggettivo,  come ad esempio la residenza,  la cittadinanza,  la cultura,  la lingua,  la 

religione ecc. La seconda categoria corrisponde, invece, a criteri di tipo soggettivo, ossia la volontà 

di  un  individuo  di  appartenere  ad  uno  specifico  gruppo  e  l'intenzione  dello  stesso  gruppo  di 

mantenere  le  proprie  particolarità  e  distinzioni  culturali,  etniche,  religiose  e  linguistiche.135 

Considerando  la  prima  categoria  qui  sopra  delineata,  risulta  molto  difficoltoso  elaborare  una 

definizione precisa del concetto di minoranza poiché non esistono criteri oggettivi che permettono 

di identificare univocamente un gruppo. Al contrario, vi sono  molteplici potenziali definizioni le 

quali,  più  che  da  considerazioni  giuridiche,  derivano  da  valutazioni  di  tipo  sociale,  politico, 

culturale.136 Di fatto, attualmente, non esiste una definizione universale e giuridicamente vincolante 

del termine minoranza.

Fin  dalla  nascita  dello  Stato  moderno  sono  stati  individuati  dei  gruppi  minoritari  stanziati  sui 

territori  nazionali  e  progressivamente  sono stati  concepiti  degli  strumenti  giuridici  appositi  per 

gestire  la  loro  differenza.  Tradizionalmente,  tali  gruppi  sono  stati  identificati  in  base  a  criteri 

linguistici, religiosi e culturali.137 La definizione di minoranza più ricorrente ed utilizzata, adottata 

anche a livello internazionale, è stata ideata dallo studioso Francesco Capotorti, la quale definisce 

una minoranza come “un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato,  

in  posizione  non  dominante,  i  cui  membri,  essendo  di  nazionalità  dello  Stato,  possiedono  

caratteristiche  etniche,  religiose  o  linguistiche  che  differiscono  da  quelle  del  resto  della  

popolazione, e mostrano, anche solo implicitamente, un senso di solidarietà, diretta a preservare la  

loro cultura, tradizioni, religione o lingua” [1977]. Leggendo tale definizione ci si accorge che la 

135 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 22. 
Vedi anche art. 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
136 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 14.
137 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 13.
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cittadinanza dello Stato in cui si risiede risulta essere un requisito necessario per l'attribuzione dello 

status  di  minoranza.  Come  già  detto,  questa  definizione  è  stata  adottata  non  soltanto  dagli 

ordinamenti  nazionali  degli  Stati  ma anche da organismi internazionali  come le  Nazioni  Unite, 

ancora negli anni '90.138

Nonostante  ciò,  negli  ultimi  anni  è  stato  avviato  a  livello  internazionale  un  processo  volto  a 

promuovere una maggiore inclusività nella definizione di minoranza,  nel rispetto  di gruppi che 

tradizionalmente non ne sarebbero inclusi. Infatti, gli organismi internazionali hanno cominciato ad 

orientarsi verso un allargamento del campo di applicazione degli strumenti dedicati alla tutela delle 

minoranze, in cui la cittadinanza non è un criterio necessario per ottenere un riconoscimento. In 

particolare, essi hanno dimostrato nella prassi di applicare le disposizioni contenute negli strumenti 

di tutela valutando caso per caso la situazione concreta, mostrando anche una certa attenzione nei 

confronti della protezione dei diritti dei gruppi di recente immigrazione.139 Ad esempio, nell'attività 

del Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali140 

alcune disposizioni contenute nel documento sono state considerate altresì per la categoria degli 

immigrati.141 Anche  il  Comitato  dei  diritti  umani  ha  avuto  in  tal  senso  un  ruolo  importante, 

prospettando una doppia nozione di minoranza: mentre la cittadinanza viene considerata necessaria 

per  l'esercizio  dei  diritti  politici,  essa  non  ha  alcuna  influenza  sulla  tutela  dei  diritti  culturali, 

religiosi e linguistici.142

Queste linee guida elaborate a livello internazionale, che promuovono una concezione di minoranza 

più inclusiva, non sono vincolanti per gli Stati, i quali rappresentano i soggetti giuridici a cui è  

demandato principalmente il compito di definire i gruppi minoritari stanziati sul proprio territorio a 

cui destinare delle misure di tutela specifiche. In molti casi, sono proprio le norme adottate dagli 

ordinamenti  nazionali  che  promuovono  delle  concezioni  restrittive  del  termine  minoranza, 

limitando il campo di applicazione degli strumenti preposti ai soli possessori della cittadinanza ed 

escludendo, di conseguenza, i gruppi nazionali stranieri di recente immigrazione.143  

Il  quadro  fino  ad  ora  delineato  fa  emergere  come  nella  disciplina  giuridica  non  esista 

138 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 19.
139 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 126.
140 La Convenzione-quadro europea si riferisce espressamente alla tutela delle minoranze nazionali ma non fornisce 
nessuna definizione di minoranza, v. supra par. 1.2.2.
141 S. Pinton, Il controllo sul trattamento delle minoranze in Europa attraverso la prassi degli organi internazionali, in 
M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, 
Cedam, Milano, 2009, p. 281.
142 Ibidem, pp. 278-279.
143 F. Salerno, La dimensione collettiva e le forme di autogoverno nella tutela internazionale delle minoranze, in M. 
Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, Cedam, 
Milano, 2009, p. 211.
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un'interpretazione  univoca  del  termine  minoranza.  La  dottrina  si  è  interrogata  in  merito 

all'auspicabilità del raggiungimento di una definizione precisa riconosciuta a livello universale. Tale 

dottrina più volte richiamata sostiene che non esistono criteri scientifici per definire ciò che può 

essere considerato un gruppo minoritario e che i potenziali aspetti che potrebbero essere compresi 

all’interno della definizione di minoranza sono molteplici (residenza, cittadinanza, lingua, religione, 

inferiorità numerica, cultura ecc.). Per questo non può esistere una definizione di minoranza che 

comprenda tutte le tipologie di gruppi presenti al mondo, ma si rende necessaria una valutazione 

specifica che derivi da un'analisi  dettagliata di  una situazione attuale e concreta.  Ciò che viene 

auspicato  è  l'adozione,  da  parte  degli  organi  internazionali,  regionali  e  nazionali  preposti  ad 

implementare le misure contenute negli strumenti di tutela delle minoranze, di un atteggiamento 

flessibile di fronte alla relatività del concetto di minoranza.144

2.3.4.2 Evoluzione del quadro giuridico sulla tutela specifica delle minoranze

Il  problema  giuridico  del  riconoscimento  e  della  tutela  delle  minoranze  è  emerso  in  tempi 

relativamente recenti, con la formazione dello Stato nazionale e con l'affermazione dei suoi valori 

fondanti. In un contesto caratterizzato dall'emergere del principio dell'identità tra Stato e nazione e 

dall'ideale  di  una  popolazione  omogenea  e  uniforme,  le  minoranze  cominciano  ad  essere 

riconosciute  come  delle  eccezioni  all’interno  del  territorio  nazionale.  Progressivamente  si 

cominciano a concepire degli accordi bilaterali e multilaterali con l'obiettivo di regolamentare la 

questione delle minoranze. Inoltre si cominciano ad inserire nelle norme costituzionali delle misure 

aventi ad oggetto la tutela delle minoranze che, tuttavia, spesso si limitano ad affermare il principio 

di uguaglianza e di non discriminazione o al massimo a stabilire misure generali di salvaguardia.145

Anche a livello internazionale, in un primo momento, la tutela delle minoranze si afferma come 

rispetto dei principi di uguaglianza tra individui e di divieto di discriminazione, riconducibile alla 

protezione  dei  diritti  individuali  universali  dell’uomo.  Soltanto  a  partire  dal  1966  si  sostiene 

l'obbligo  esplicito  di  salvaguardare  le  minoranze  etniche,  religiose  o  linguistiche,  in  seguito 

all'adozione da parte dell'ONU del  Patto dei diritti civili e politici,146 il quale, con il suo art. 27, 

rappresenta  la  prima  forma  di  regolamentazione  in  materia  di  minoranze.  A tal  proposito  è 

necessario fare una piccola parentesi soffermandosi sulla questione dei diritti individuali e collettivi. 
144 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, pp. 16-
21. Anche L. Zagato, Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale dei diritti umani, in Diritto, immigrazione e  
cittadinanza, n. 2, 2007, p. 87. Riflettendo su tematiche attinenti all'ambito religioso Zagato auspica un approccio meno 
rigido da parte degli ordinamenti europei quando si tratta di considerare aspetti culturali ed identitari.
145 E' questo il caso della Costituzione italiana che, nell'art. 6, dedica una disposizione generica alla protezione delle 
minoranze. F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, 
pp. 39 e 81-94.
146 Per un approfondimento degli strumenti giuridici citati si rimanda al cap. 1.
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Nell'art.  27 si afferma il diritto degli appartenenti ad una minoranza di avere una vita culturale 

propria “in comune con gli altri membri del proprio gruppo”. La tutela della diversità culturale qui 

sostenuta si limita ad un piano prettamente individuale, nessun riferimento viene fatto nei confronti 

di un riconoscimento dei diritti collettivi delle minoranze.147 Questo articolo si differenzia, dunque, 

dall'art.  1 comune ai  due Patti del 1966, in cui si stabilisce il diritto di autodeterminazione dei 

popoli  decretando un diritto collettivo all'identità.  I diritti  delle minoranze tutelati  nel Patto dei 

diritti  civili  e  politici  così  come  in  altri  strumenti  specifici,  invece,  si  concentrano  sui  diritti  

individuali dei membri delle minoranze e il rimando che essi fanno non solo agli individui ma anche 

ai gruppi e alle comunità genera una tensione tra la dimensione individuale e collettiva dei diritti  

culturali.148

Tornando al quadro normativo relativo alle minoranze, per molti anni il Patto dei diritti civili e 

politici è rimasto l'unico riferimento internazionale in materia. Negli anni '90, infatti,  in seguito 

all’imperversare di conflitti etnici in Europa, in Asia e in Africa, il sistema giuridico internazionale 

prende coscienza del fatto di non essere dotato di un sistema di strumenti adatto alla gestione delle 

rivendicazioni  collettive.149 Si  dà  dunque  avvio  ad  una  fase  che  ha  visto  molteplici  organi 

internazionali e regionali ideare degli strumenti giuridici appositamente pensati per tutelare i diritti 

delle minoranze, estendendo la competenza nella regolamentazione di tali questioni oltre l'autorità 

degli Stati.

Nello specifico, l'ONU, dopo il Patto dei diritti  civili e politici del 1966, si fa promotrice della 

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, etniche, linguistiche  

e religiose, un documento adottato il 18 dicembre 1992 ed interpretato come una specificazione 

dell'art. 27 del Patto sopracitato, anche se non dotato di alcun effetto vincolante. Inoltre, le Nazioni 

Unite hanno istituito un gruppo permanente sulle minoranze nella Sottocommissione per i diritti 

umani  nel  1992,  un  esperto  indipendente  sulle  questioni  delle  minoranze  nominato  dall'Alto 

Commissario per i diritti umani nel 2005 e un Forum specificatamente dedicato a questi argomenti  

in seno al Consiglio dei diritti umani nel 2006.150

A livello europeo un ruolo rilevante nel focalizzare l'attenzione sulla salvaguardia dei diritti delle 

minoranze  è  stato  assunto  dall'OSCE.151 In  tal  senso  particolarmente  significativi  risultano 

147 M. Cermel, Quale politica della cultura, per quale Europa?, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa,  
l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 26.
148 L. Zagato, Intangible cultural heritage and human rights, in T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato (a cura di), Il  
patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Giuffrè, Milano, 2012 pp.45-50.
149 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 106.
150 Ibidem, p. 106.
151 Attualmente l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa conta 56 Stati membri.
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l'approvazione della  Carta di Parigi per una nuova Europa nel 1990 e il lavoro compiuto da un 

gruppo di esperti sulle minoranze nazionali riuniti a Ginevra nel 1991, che hanno posto la questione 

dei  diritti  delle  minoranze  al  centro  del  dibattito  sui  diritti  umani  e  sul  rispetto  degli  obblighi 

internazionali. Inoltre, l'OSCE ha creato uno strumento apposito, denominato High Commissioner  

on National Minorities, che si occupa di monitorare gli sviluppi politici e normativi nei Paesi e di 

presentare delle linee guida in materia. Gli strumenti implementati dall'OSCE non hanno valore 

vincolante ma sono stati  i  primi,  a  livello  europeo,  a  far emergere l'importanza di  stabilire  dei 

principi specifici a favore delle minoranze.152

Nello stesso periodo di tempo, anche il Consiglio d'Europa si è dotato di un insieme di strumenti,  

primo tra  tutti,  anche se la  tutela  delle  minoranze è solo uno degli  ambiti  di  cui  si  occupa,  la 

Commissione per la Democrazia attraverso il Diritto, o Commissione di Venezia. Essa è composta 

da giuristi provenienti da diversi Paesi che hanno il compito di formulare pareri i quali, anche se 

non vincolanti, risultano essere molto influenti verso l'attività degli Stati membri. Inoltre nel 2001 la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata 

arricchita dal Protocollo n. 12 il quale, nell'affermare il principio di non discriminazione, ha incluso 

anche il rispetto per i membri appartenenti ad una minoranza nazionale. Oltre a queste iniziative, il 

Consiglio  d'Europa  ha  promosso  l'attuazione  di  uno  strumento  specifico  molto  rilevante,  la 

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1° febbraio 

1998. Essa rappresenta il primo trattato vincolante in tema di diritti delle minoranze, preceduto solo 

dalla  Carta europea delle  lingue regionali  o  minoritarie153 la  quale,  tuttavia,  è  rivolta  più alla 

protezione della diversità linguistica europea piuttosto che propriamente alla tutela delle minoranze.

La  Convenzione-quadro  sopra  citata  tenta  di  regolamentare  la  materia  in  maniera  completa 

prendendo  in  considerazione  una  molteplicità  di  ambiti.  Tuttavia,  non  fornisce  alcuna  precisa 

definizione del concetto di minoranza demandando agli Stati nazionali il compito di stabilire come 

applicare  le  disposizioni  sul  suo  territorio.  Mentre  gli  Stati  hanno  dimostrato  generalmente  la 

tendenza a limitare la tutela ai possessori della cittadinanza,154 il Comitato consultivo mostra una 

certa  propensione  ad  includere  gruppi  che  tradizionalmente  non  vi  farebbero  parte.155 Questa 

152 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 107. Ai fini di questo lavoro, è interessate precisare che gli strumenti dell'OSCE 
distinguono tra minoranze e emigranti, sottoponendo queste categorie a normative di soft law distinte, in N. Ronzitti, Le 
minoranze nel diritto internazionale: considerazioni generali, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-
linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 198.
153 La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie è stata adottata il 5 novembre 1992 dal Consiglio d'Europa ed è 
entrata in vigore il 1° marzo 1998.
154 M. Cermel, Quale politica della cultura, per quale Europa?, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa,  
l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 20.
155 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 23.
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ambiguità non è presente invece nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992. 

In essa, infatti, la tutela riguarda in particolare le lingue autoctone europee che appartengono a un 

preciso contesto statuale e, di conseguenza, ne sono escluse le lingue dei migranti.

Al contrario degli organi fino ad ora considerati, nel contesto dell'Unione Europea non sono stati 

sviluppati strumenti appositi per la tutela delle minoranze ma sono state comunque previste delle 

misure atte a focalizzare l'attenzione su questa tematica. In particolare il trattato di Lisbona, entrato 

in  vigore  nel  2009,  ha  modificato  l'art.  2  del  Trattato  sull'Unione  Europea,  includendovi 

esplicitamente  il  principio  del  rispetto  dei  diritti  delle  persone  appartenenti  a  minoranze. 

Precedentemente la  Carta  dei diritti  fondamentali  aveva esplicitato il  divieto di discriminazione 

anche nei  confronti  degli  appartenenti  ad una minoranza nazionale,  mentre,  attraverso l'art.  22, 

aveva tutelato la diversità culturale, religiosa e linguistica in generale. Inoltre, nel 1993 il vertice di 

Copenaghen ha stabilito che la salvaguardia delle minoranze rappresenta uno dei criteri necessari 

per consentire agli Stati di aderire all'Unione Europea. Tuttavia, mentre altri principi sanciti dal 

vertice vengono presto codificati in norme dei trattati, la tutela delle minoranze verrà positivizzata 

soltanto nel 2009, facendo emergere come, a livello comunitario, questa questione si limiti ad essere 

più che altro un principio politico.156

Conformandosi ai principi emersi a livello internazionale e regionale, anche l'Italia, con la legge n. 

302 del 28 agosto 1997, ha ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze 

nazionali, estendendo in questo modo un principio già espresso nella Costituzione. L'art. 6 della 

Costituzione, infatti, sancisce una norma generale di tutela delle minoranze, limitandosi tuttavia a 

considerare soltanto quelle linguistiche. Per molto tempo le misure previste dall'art. 6 hanno trovato 

attuazione soltanto negli Statuti di alcune Regioni, tra cui quelle del Trentino-Alto Adige, del Friuli-

Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, territori in cui sono stanziate appunto delle minoranze storiche. 

A livello nazionale la concretizzazione dell'art. 6 e l'adeguamento ai principi stabiliti dagli strumenti 

europei e internazionali è stato compiuto attraverso la legge n. 482/1999.157 In essa viene stabilito 

un  criterio  di  riconoscimento  molto  preciso:  si  tratta  infatti  di  una  norma  che  si  riferisce  in 

particolare  alle  minoranze  linguistiche  storiche,  di  cui  l'art.  2  fornisce  un  elenco  dettagliato, 

comprendendo quasi tutti i gruppi presenti sul territorio. L'adozione del criterio della cittadinanza fa 

si  che  alcune  minoranze,  tra  cui  i  Sinti,  i  Rom e  gli  immigrati,  siano  esclusi  dal  trattamento 

differenziato.158 Oltre alle leggi statali bisogna considerare che in Italia gioca un ruolo importante la 

legislazione regionale.

156 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 113.
157 M. Cermel, Quale politica della cultura, per quale Europa?, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa,  
l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 198.
158 Ibidem, pp. 283-284.
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Alla luce delle considerazioni fatte emerge che nel corso degli ultimi venti anni si sono moltiplicati 

gli sforzi diretti a tutelare le minoranze, attraverso l'implementazione di un insieme di strumenti 

giuridici specifici. Tali strumenti si occupano nel concreto di salvaguardare i diritti fondamentali 

che spettano ad ogni individuo in quanto tale (il  rispetto del principio di uguaglianza e di non 

discriminazione,  il  diritto  di riunione,  di  associazione,  di  espressione,  di  pensiero,  di  coscienza 

ecc.), e prevedono, altresì, misure positive volte a istituire un ambiente favorevole in cui ai membri 

appartenenti alle minoranze sia permesso di conservare la propria identità e le proprie specificità 

culturali che li differenzia dalla maggioranza. All'interno di questo quadro normativo, in cui gioca 

un  ruolo  particolarmente  importante  il  criterio  della  cittadinanza,  le  minoranze  formatesi  nelle 

società contemporanee occidentali in seguito ai flussi migratori generalmente non sono comprese 

nella nozione di “minoranza” e non godono, di conseguenza, della tutela prevista.

2.3.4.3 Le “nuove minoranze” di immigrati

Per  la  salvaguardia  dei  diritti  culturali  delle  “nuove minoranze”  il  diritto  dell'immigrazione  ha 

attivato  una  normativa  diversa  rispetto  a  quella  prevista  per  il  trattamento  delle  “minoranze 

classiche”, nonostante le problematiche e le soluzioni che si pongono siano simili.159 Sia a livello 

internazionale, che regionale, che nazionale sono stati sviluppati un insieme di strumenti giuridici i 

quali, nel cercare di regolamentare la condizione dello straniero, sostengono altresì il rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali dei migranti (regolari e non) e la tutela dei loro diritti  

culturali.160 Nello specifico, per quanto attiene la dimensione culturale, tali strumenti prevedono il 

diritto di queste persone di mantenere la propria identità e le proprie specificità culturali (lingua, 

religione, usanze, tradizioni ecc.) e il diritto di accesso e di partecipazione alla vita culturale del 

Paese ospitante. Per la somiglianza con le esigenze culturali delle cosiddette “minoranze storiche” 

la dottrina si è interrogata sulla possibilità di estendere l'ambito di applicazione degli strumenti 

internazionali e regionali relativi alla tutela delle minoranze anche ai gruppi di origine immigrata. In 

questo modo tali persone avrebbero maggiori strumenti a disposizione per mantenere e proteggere 

la propria identità e la propria diversità culturale, così da raggiungere un livello più elevato di tutela  

e compensare la situazione di svantaggio in cui si trovano.161 In merito a ciò, tuttavia, vi sono degli 

aspetti  da considerare poiché le  nuove  minoranze presentano delle caratteristiche molto diverse 

rispetto alle minoranze storiche che possono rendere più difficile l'estensione della tutela prevista 

159 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 26 e 
249.
160 V. supra cap. 1 e par. 2.3.
161 R. Medda-Windischer, Nuove minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale, Milano, Cedam, 
2010, p. 68-69.
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per le minoranze classiche anche ai gruppi di immigrati.

Il primo elemento che risulta evidente nel considerare tali differenze riguarda il rapporto che lega i 

loro membri con lo Stato di residenza. Mentre le “minoranze storiche” hanno un legame stabile, 

costante  e  temporalmente  individuabile  con  il  territorio  dello  Stato  in  questione,  le  “nuove 

minoranze” non dispongono di un rapporto così radicato e profondo. Da questa situazione dipende 

la  maggiore  difficoltà  dei  sistemi  giuridici  moderni  nel  regolamentare  la  tutela  della  diversità 

dell’immigrato, fondandosi detti sistemi sul principio della territorialità. Abbiamo visto come anche 

gli  strumenti  della  tutela  delle  minoranze  nazionali  utilizzino  spesso  come  criterio  di 

riconoscimento  il  principio  della  cittadinanza.  Il  superamento  di  questo  parametro  potrebbe 

avvenire  tramite  l'adozione  di  un  criterio  che  prenda  in  considerazione  la  residenza  stabile  e 

duratura  di  una  comunità  di  stranieri  in  un  determinato  territorio.  Tuttavia,  questi  criteri  di 

individuazione vengono considerati più “deboli” rispetto a quelli tradizionali che fanno riferimento 

a  concetti  quali  la  nazione,  la  lingua,  la  religione.162 In  merito  a  ciò  si  sono delineate  diverse 

correnti  di  pensiero.  C'è,  ad  esempio,  chi  sostiene  che  il  fatto  che  gli  stranieri  di  recente 

immigrazione non possano vantare una presenza storica sul territorio o legami solidi con lo Stato 

ospitante comporta che a questa categoria di individui debba essere riservata una protezione distinta 

da parte degli strumenti giuridici.163 Diversamente, c'è che auspica che gli organi internazionali, 

regionali e nazionali dotati di competenze in materia, nell'applicare le disposizioni degli strumenti 

giuridici  della  diversità  adottino  un  atteggiamento  flessibile  valutando  le  situazioni  concrete  e 

stabilendo il campo di applicazione caso per caso.164 

Un  secondo  elemento  di  distinzione  tra  le  due  tipologie  di  minoranza  riguarda  il  carattere 

disomogeneo dei gruppi derivati dai flussi migratori a fronte di un grado di uniformità maggiore, 

sebbene  non  totale,  che  contraddistingue  le  minoranze  storiche.  I  flussi  migratori  possono 

presentare  delle  caratteristiche  molto  diverse  tra  di  loro  e  danno  vita  a  gruppi  di  individui 

estremamente differenziati che provengono da Paesi e da “culture diverse” e che sono difficilmente 

identificabili e circoscrivibili.165 Ciò determina maggiori difficoltà nel progettare ed implementare 

degli strumenti di tutela che considerino tutte le possibili situazioni generate dai flussi migratori e 

che comprendano tutte  le  possibili  richieste  promosse dai  gruppi  di  immigrati.  In  tal  merito,  è 

necessario sottolineare che molto spesso le nuove minoranze si fanno portatrici di rivendicazioni 

162 F. Palermo, Internazionalizzazione del diritto costituzionale e costituzionalizzazione del diritto internazionale delle  
differenze, in M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza  
democratica, Cedam, Milano, 2009, p. 112.
163 S. Pinton, Il controllo sul trattamento delle minoranze in Europa attraverso la prassi degli organi internazionali, in 
M. Cermel (a cura di), Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra stato nazionale e cittadinanza democratica, 
Cedam, Milano, 2009, p. 281.
164 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 21.
165 Ibidem, pp. 27-28.
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rivolte  ad  ottenere  misure  che  favoriscano  la  loro  integrazione  e  che  li  aiuti  ad  assimilarsi  ai  

cittadini  dello  Stato  ospite.  Al  contrario,  l'obiettivo  delle  minoranze  storiche  è  di  ottenere  il 

riconoscimento di diritti specifici e differenti rispetto alla società maggioritaria per poter mantenere 

le proprie specificità identitarie e culturali.166

Concludo le riflessioni contenute in questo capitolo con una citazione: “Ma sul territorio dell'UE, 

dove vivono 500 milioni di persone, quale gruppo è maggioranza e quale gruppo è minoranza? I  

dieci milioni di Rom europei sono minoranza rispetto ai circa 500.000 lussemburghesi?” Questo per 

sottolineare il fatto che forse concetti come quello di Stato nazione e di minoranza nazionale e 

linguistica sono nozioni ormai obsolete.167

166 F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Cedam, Milano, 2011, p. 26.
167 M. Cermel, Quale politica della cultura, per quale Europa?, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell'Europa,  
l'Europa della cultura, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2011, p. 202.
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3 LA DIVERSITÁ CULTURALE: UNA SFIDA PER I MUSEI

3.1 PREMESSA

Nel corso dell'ultimo ventennio è cresciuta la consapevolezza dell'importanza della categoria della 

diversità culturale. La tutela di tale dimensione viene concepita come un presupposto fondamentale 

per la costituzione di società stabili, tolleranti e inclusive, nelle quali siano garantiti i diritti e le  

libertà  fondamentali  che  spettano ad ogni  uomo.  Come è  stato  esposto nei  precedenti  capitoli,  

questa consapevolezza si è manifestata anche attraverso la moltiplicazione di strumenti giuridici 

volti a tutelare il rispetto e la promozione del pluralismo culturale. Uno di questi è la Convenzione 

sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dedicata appositamente 

alla salvaguardia della diversità culturale. Nel Preambolo di tale documento vengono enunciati dei 

principi importanti che considerano la diversità culturale come una dimensione che si nutre della 

libera circolazione delle idee, degli scambi e delle interazioni tra le culture e della condivisione con 

gli altri delle proprie idee e dei propri valori. Anche una sentenza della Corte europea dei diritti 

umani  afferma  che  “[...]  il  pluralismo  si  basa  sul  riconoscimento  e  il  rispetto  autentici  della  

diversità  e  della  dinamica  delle  tradizioni  culturali,  delle  convinzioni  religiose,  delle  idee  e  

concezioni artistiche, letterarie e socio-economiche”. Inoltre la sentenza continua sostenendo che 

“un'interazione armoniosa tra individui e gruppi con identità differenti è essenziale al fine della  

coesione sociale”.168

Il  mondo  contemporaneo  globalizzato,  caratterizzato  da  fenomeni  socio-economici  quali 

l'incremento  dei  flussi  migratori  e  della  mobilità  del  fattore  produttivo  del  lavoro,  ci  offre 

l'opportunità di entrare in contatto con forme di produzione ed espressione culturale diversificate. A 

fronte di un contesto sociale in cambiamento, in cui il fenomeno migratorio costituisce una realtà 

strutturale,  è  importante  interrogarsi  sul  ruolo  che  la  cultura  e  le  istituzioni  museali  possono 

rivestire  nel  promuovere  il  pluralismo culturale,  il  dialogo interculturale  e,  di  conseguenza,  un 

livello  maggiore di  coesione sociale.  Tuttavia,  nonostante  un ormai  consolidato riconoscimento 

dell'importanza  della  cultura  in  sé  e  come veicolo  di  aggregazione,  la  partecipazione  culturale 

sembra avere ancora una priorità politica piuttosto bassa e la sinergia tra le politiche culturali e 

quelle sociali appare tuttora poco approfondita.169

168 Sentenza n. 44158/98 del 17 febbraio 2004, in A.A.V.V., Libro bianco sul dialogo interculturale. “Vivere insieme in  
pari dignità”, COE, Strasburgo, 2008, pp. 13-14, consultabile all'indirizzo www.coe.int/dialogue.
169 S. Bodo, C. Da Milano, Le politiche di inclusione sociale in Italia e in Europa, in S. Bodo, C. Da Milano, S. 
Mascheroni (a cura di), Periferie, cultura e inclusione sociale, Collana Quaderni dell'Osservatorio Fondazione Cariplo 
n. 1, 2009, p. 129.
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La riflessione contenuta nel terzo capitolo parte dal presupposto che le istituzioni museali siano 

potenzialmente dei veicoli importanti per sensibilizzare la società civile ad una convivenza pacifica 

e  tollerante  e  che  siano  in  grado  di  riconoscere  e  valorizzare  le  produzioni  culturali  quali 

rappresentazioni dell’identità di un gruppo sociale e di favorire l'avvicinamento e la comprensione 

tra persone portatrici di culture, identità, tradizioni e storie diverse. Nella realtà contemporanea, 

dunque, una delle sfide che tali istituzioni sono chiamate a considerare riguarda l'interpretazione 

delle opportunità e delle criticità che il fenomeno migratorio comporta al fine di sviluppare delle 

azioni che favoriscano la conoscenza e l'incontro tra individui portatori di patrimoni culturali diversi 

e che promuovano atteggiamenti e comportamenti tolleranti ed aperti nei confronti del “diverso”. La 

stessa Convenzione UNESCO sulla diversità culturale riconosce il ruolo importante delle istituzioni 

culturali, quali i musei, nell'attuazione degli obiettivi del documento ed invita gli stati firmatari ad 

implementare  delle  misure  “volte  ad  incoraggiare  gli  enti  senza  fini  di  lucro  e  le  istituzioni  

pubbliche e private, gli artisti e gli altri operatori culturali a sviluppare e promuovere il libero  

scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali, nonché delle attività, dei  

beni e dei servizi culturali”.170

La prima parte di questo capitolo si occuperà di individuare il ruolo che il museo può avere nella 

moderna società multiculturale nel promuovere la diversità culturale degli immigrati e nel creare 

spazi di  aggregazione in cui sia favorito l'incontro e il dialogo tra individui portatori di istanze 

culturali differenti allo scopo di raggiungere un livello di coesione sociale più elevato e di limitare il 

fenomeno dell'esclusione. Si procederà analizzando le tipologie di intervento possibili per favorire 

l’apertura e l’accessibilità agli spazi del museo anche da parte delle persone di origine immigrata, 

facendo riferimento a buone pratiche che nel corso di questi ultimi anni sono state attuate da alcune 

istituzioni museali. Infine, verrà presentato in particolare il progetto “Pre-testi - Conoscere l'arte 

imparando la lingua” implementato dal Museo di arte moderna e contemporanea “Museion” di 

Bolzano, il quale si inserisce all'interno di un'iniziativa provinciale di più ampio raggio.

3.2 RIPENSARE IL RUOLO DEL MUSEO

Il  fenomeno dell'esclusione  si  manifesta  quando un individuo viene  privato  della  possibilità  di 

partecipare al sistema politico, economico e sociale della comunità di cui fa parte e comporta “una 

perdita della dignità e dell'autostima dovuta ad un mancato senso di appartenenza e della propria 

identità che può condurre alla disgregazione sociale”.171 L'esclusione è, prima di tutto, un problema 

170 Art. 6 lettera e.
171 C. Da Milano, Un progetto multiculturale in un museo di arte contemporanea, in Economia della cultura, n. 3, 
2001, p. 409.
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di tipo relazionale poiché si manifesta attraverso la difficoltà di un individuo nel rapportarsi con lo 

spazio che lo circonda, sia esso quello della famiglia, degli amici, della comunità in cui vive o dei 

servizi  e  delle  istituzioni  dello  Stato.172 Alle  tre  categorie  dell'esclusione  sopracitate,  Richard 

Sandell aggiunge quella della dimensione culturale.173 Gli individui, infatti, possono essere esclusi 

non solo dalla vita economica, politica e sociale di una comunità, ma anche dal sistema culturale. 

L'importanza  della  conservazione  del  patrimonio  culturale,  inteso  come  veicolo  di  senso,  di 

significato e di identità, e il valore della cultura come mezzo di inclusione e come strumento per 

evitare lo straniamento, la sospensione del senso di appartenenza e il disagio di sentirsi estranei, 

sono elementi già emersi nel corso dei capitoli precedenti  quando ci siamo occupati delle fonti 

giuridiche  sulla  diversità  culturale.  In  esse  i  diritti  culturali  sono  contemplati  tra  i  diritti 

fondamentali  che permettono agli  individui  di  sviluppare a  pieno la  propria  personalità  e  sono 

dunque portatori di una dignità pari a quella dei diritti politici, economici, civici e sociali. Alla luce 

di quanto detto l'esclusione dalla vita culturale di una società non deve essere sottovalutata, se si  

considera altresì il fatto che essa può influenzare anche le altre dimensioni in cui l'esclusione si 

manifesta.174

L'istituzione museale, permettendo ai visitatori di avere un rapporto diretto con diverse tipologie di 

patrimoni culturali, detiene potenzialmente un importante valore sociale, oltre a quello prettamente 

culturale,  e  può  giocare  un  ruolo  rilevante  nel  contrasto  all'esclusione  delle  persone  migranti. 

Tuttavia,  il  museo è  stato,  e  a  volte  lo  è  ancora,  un luogo in  cui  si  è  perpetrata  un'esclusione 

istituzionalizzata. Si parla di esclusione istituzionalizzata nel senso che il museo è stato pensato e 

ideato, in principio, come luogo per la preservazione dei valori dominanti della società che lo ha 

concepito e per lungo tempo, dunque, non ha fornito uno spazio adeguato a valori “alternativi”. Più 

precisamente, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo le collezioni private di oggetti e di 

opere d'arte di principi o di uomini illustri hanno smesso di essere fruibili esclusivamente da un 

pubblico elitario determinando la nascita in Europa dei musei pubblici così come si sono tramandati 

fino  all'epoca  contemporanea.  Sulla  scia  dell'affermazione  degli  Stati  nazionali  il  compito  che 

queste istituzioni dovevano assolvere era connesso alla conservazione e alla diffusione dei valori 

degli Stati nazionali e alla promozione dell'identità nazionale dei popoli. A partire dalla Rivoluzione 

francese ci si accorge, infatti, delle potenzialità sociali che uno spazio come quello del museo può 

avere nell'adempimento di questo compito e si decide così di renderlo accessibile ad un pubblico 

172 C. Da Milano, Esclusione sociale e patrimonio culturale, in C. Da Milano e M. De Luca (a cura di), Attraverso i  
confini. Patrimonio culturale e integrazione sociale, Eccom, Roma, 2006, p. 13.
173 R. Sandell, Museums as agents of social inclusion, in Museum Management and Curatorship, vol. 17, n. 4, 1998, p. 
409.
174 S. Bodo, C. Da Milano, S. Mascheroni (a cura di), Periferie, cultura e inclusione sociale, in Quaderni 
dell'osservatorio Fondazione Cariplo, n. 1, 2009, p. 10.
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più ampio e meno aristocratico.175 Lo scopo di conservazione, di educazione alle glorie nazionali e 

di  propaganda  si  è  protratto  fino  a  tutto  il  XX secolo,176 influenzando l'impianto  ideologico  e 

metodologico dei musei. Ciò ha contribuito a determinare negli spazi di tali istituzioni l'esclusione o 

la  subordinazione  nella  rappresentazione  di  coloro  che  non  appartenevano  ad  un  determinato 

contesto nazionale177 e, successivamente, un certo ritardo nel percepire i nuovi  cambiamenti e le 

nuove esigenze delle società multiculturali.178

Tuttavia,  se si  considera la storia e l'evoluzione dell'istituzione museale sotto un punto di vista 

differente, il museo può essere interpretato anche come un ente promotore dell'inclusione sociale.179 

Infatti, mentre nel corso dell'epoca moderna i luoghi adibiti alla conservazione delle collezioni di 

oggetti ed opere d'arte erano di natura privata, accessibili esclusivamente ad una cerchia ristretta ed 

elitaria di personalità, progressivamente la fruizione di questi luoghi si è estesa a pubblici sempre 

più ampi e diversificati. All'interno del museo si svilupparono a poco a poco nuove logiche attente 

alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi pubblici,  i  quali cominciarono ad essere concepiti 

come i  veri  protagonisti.180 Adottando un'ottica di  questo tipo,  dunque, i  musei  possono essere 

considerati  luoghi dove trovano spazio le tematiche dell'inclusione e veicoli  per promuovere la 

coesione sociale.  Molto elevato infatti  può essere il  loro potenziale  nel  proporre degli  spazi  di 

incontro, di conoscenza e di scambio che favoriscano l'inclusione dei nuovi residenti delle moderne 

società multiculturali. Mentre i contesti storici mutano anche i musei sono chiamati ad evolversi: da 

luoghi autorevoli in cui trovare risposte valide essi sono diventati l'oggetto di un ampio didattico 

che ne discute la natura, le finalità e la metodologia.181 In risposta, una delle direzioni che essi 

possono intraprendere consiste nel cogliere e interpretare i mutamenti in atto nella struttura sociale e 

culturale  della  società  in  modo da farsi  specchio della  realtà  contemporanea per  non correre il  

rischio di estraniarsi dalle esigenze e dai bisogni dei propri pubblici. In tal senso, nel considerare la 

situazione attuale delle società multiculturali appare importante che il museo intervenga a livello 

istituzionale promuovendo al proprio interno un'identità, intesa come l'insieme di valori, di obiettivi, 

175 S. Bodo, Convenzione Unesco e promozione interculturale nei musei, in Economia della cultura, n. 3, 2008, p. 451; 
S. Bodo (a cura di), Il museo relazionale. Riflessioni ed esperienze europee, Fondazione G. Agnelli, Torino, 2000, p. 95.
176 E. Hooper-Greenhill, Nuovi valori, nuove voci, nuove narrative: l'evoluzione dei modelli comunicativi nei musei  
d'arte, in S. Bodo (a cura di), Il museo relazionale. Riflessioni ed esperienze europee, Fondazione G. Agnelli, Torino, 
2000, pp. 8-10.
177 S. Bodo, Sviluppare “spazi terzi”: una nuova sfida per la promozione del dialogo interculturale nei musei, in A. M. 
Pecci (a cura di) Patrimoni in migrazione: accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei, Angeli, Milano, 2009, 
pp. 75-76.
178 S. Bodo, Convenzione Unesco e promozione interculturale nei musei, in Economia della cultura, n. 3, 2008, p. 451.
179 R. Sandell, Museums as agents of social inclusion, in Museum Management and Curatorship, vol. 17, n. 4, 1998, pp. 
408-409.
180 V. Lattanzi, Musei etnografici, patrimoni e (s)oggetti migranti, in Lares, n. 3, settembre-dicembre 2009, p. 649. Per 
una disamina sull'evoluzione del museo vedere K. Schubert, Museo. Storia di un'idea. Dalla rivoluzione francese a  
oggi, Il Saggiatore, Milano, 2004.
181 K. Schubert, Museo, Storia di un'idea. Dalla Rivoluzione francese a oggi, il Saggiatore, Milano, 2004, p. 17.
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di orientamenti strategici su cui un'istituzione museale si fonda, che sia sensibile al ruolo che esso 

può rivestire nel favorire società più inclusive e tolleranti, attraverso iniziative attente alle esigenze 

dell'intera comunità di riferimento. Ciò comporta la necessità di ripensare la funzione di queste 

istituzioni,  che non può più essere esclusivamente conservativa ed educativa,  ma deve mirare a 

creare  spazi  di  riconoscimento,  di  condivisione  e  di  negoziazione che  diano un contributo  allo 

sviluppo  di  una  convivenza  rispettosa  tra  individui  portatori  di  patrimoni  culturali  diversi, 

prendendo  coscienza  delle  contingenze  storiche  e  delle  esigenze  della  società  moderna 

multiculturale. James Clifford, partendo dalla propria esperienza presso il Portland Art Museum, 

parla del museo come “zona di contatto”. Attraverso tale espressione Clifford vuole intendere il 

museo come un luogo in cui si rende possibile l'incontro e l'interazione tra soggetti che spesso sono 

legati da relazioni asimmetriche e a volte conflittuali. Nel museo recepito come “zona di contatto” 

rapporti di tipo gerarchico vengono meno e si creano invece relazioni paritarie in cui tutti i soggetti 

in  causa  sono  chiamati  a  partecipare  al  processo  di  riconoscimento,  di  interpretazione  e  di 

negoziazione del patrimonio.182 

Intervenendo  sul  piano delle  funzioni  istituzionali  e  della  metodologia  di  lavoro  il  museo può 

proporsi come “zona di contatto” accrescendo in questo modo il proprio ruolo sociale. Tale ruolo gli 

viene  riconosciuto  dallo  stesso  ICOM  che  nell'art.  2  del  suo  Statuto  sostiene:  “il  museo  è  

un’istituzione permanente senza scopo di  lucro,  al  servizio  della  società e  del  suo sviluppo; è  

aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali dell’umanità e del  

suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio,  

educazione e diletto”.183 In tale definizione emerge da subito il valore sociale che viene attribuito al 

museo, un'istituzione che si pone al servizio della società e che ha il compito di occuparsi del suo 

sviluppo.

3.3 FATTORI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE DELLE PERSONE DI 
ORIGINE IMMIGRATA NEGLI SPAZI MUSEALI

Una  volta  stabilito  il  potenziale  ruolo  che  il  museo  può  rivestire  nell'incoraggiare  processi  di 

inclusione  sociale  e  di  integrazione  tra  la  popolazione  autoctona  e  i  nuovi  residenti  di  origine 

immigrata è necessario interrogarsi sul modo in cui esso può raggiungere risultati efficaci. Dove e 

come è necessario intervenire affinché venga sviluppato un approccio interculturale all'interno dei 

182 J. Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, pp. 238-239 e 
261.
183 Il suddetto Statuto è stato adottato dalla 16a Assemblea generale dell’ICOM (L’Aja, Paesi Bassi, 5 settembre 1989) e 
modificato dalla 18a Assemblea generale dell’ICOM (Stavanger, Norvegia, 7 luglio 1995) nonché dalla 20a Assemblea 
generale (Barcellona, Spagna, 6 luglio 2001).
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musei?

Richard Sandell individua tre principali categorie sulle quali l'istituzione museale può adoperarsi al 

fine  di  favorire  la  maturazione  di  uno  spazio  che  sia  inclusivo  e  condiviso:  l'accesso,  la 

partecipazione e la rappresentazione.184

Per  quanto  riguarda  la  dimensione  dell'accesso, essa  consiste  nella  possibilità  da  parte  degli 

individui  di  godere  dei  servizi  culturali  offerti.185 Le  problematiche  che  possono  limitare  tale 

possibilità non riguardano esclusivamente barriere finanziarie o fisiche, come ad esempio il prezzo 

del  biglietto,  la  scarsa  visibilità  del  museo  o  l'austerità  dei  luoghi  ecc.,  ma  interessano  anche 

ostacoli di tipo cognitivo e culturale. In particolare questi si riferiscono ad esempio all'assenza negli 

spazi del museo di un sistema di comunicazione che sia comprensibile a tutti  o di  un'adeguata 

rappresentazione delle diverse forme di espressione culturale, alla cattiva contestualizzazione delle 

opere esposte o alla percezione dell'istituzione come un luogo esclusivo.186

La seconda categoria della  partecipazione si riferisce invece all'aspetto del coinvolgimento attivo 

della comunità in cui un museo è inserito nelle fasi di programmazione e di produzione culturale.187 

Tale coinvolgimento può essere favorito attraverso l'implementazione di progetti di consultazione e 

di progettazione in collaborazione con le comunità che si vogliono rappresentare. Ciò può avvenire 

a vari livelli e interessare il processo decisionale, quello creativo, quello espositivo ecc.

Infine, l'ultima categoria proposta da Sandell concerne la rappresentazione, la quale consiste nella 

possibilità che un individuo ha nel vedere adeguatamente espresso il “proprio patrimonio culturale” 

all'interno  degli  spazi  del  museo.188 Ciò  necessita  l'attuazione  di  processi  di  acquisizione,  di 

esposizione e di comunicazione che siano appropriati al fine di includere e rappresentare gruppi e 

culture “alternativi”, andando al di là della promozione dei meri valori dominanti di una società.

Nel tentativo di conservare e di valorizzare la diversità che caratterizza le società multiculturali gli 

interventi e i metodi che un museo può utilizzare all'interno delle tre categorie sopracitate variano in 

parte  a seconda dell'ambito di  cui  si  occupa l'istituzione stessa,  ossia  se  essa ha a  che fare  ad  

esempio con il mondo dell'arte contemporanea, dell'arte moderna, dell'etnografia o delle scienze 

naturali. Tuttavia, ciò che qui preme sottolineare riguarda la possibilità per un museo di adottare un 

184 R. Sandell, Museums as agents of social inclusion, in Museum Management and Curatorship, vol. 17, n. 4, 1998, pp. 
409-410; dello stesso autore vedere anche Misurarsi con la diversità e l'uguaglianza: il ruolo dei musei, in S. Bodo, M. 
R. Cifarelli (a cura di), Quando la cultura fa la differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale,  
Meltemi, Roma, 2006, pp. 136-148.
185 R. Sandell, Museums as agents of social inclusion, in Museum Management and Curatorship, vol. 17, n. 4, 1998, p. 
410.
186 C. Da Milano, S. Mascheroni (a cura di), Periferie, cultura e inclusione sociale, Collana Quaderni dell'Osservatorio 
Fondazione Cariplo, n. 1, 2009, pp. 12-13.
187 R. Sandell, Museums as agents of social inclusion, in Museum Management and Curatorship, vol. 17, n. 4, 1998, p. 
410.
188 Ibidem, p. 410.
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approccio interculturale che prescinde dalla tipologia delle collezioni possedute e che coinvolge 

l'istituzione nel suo complesso in una prospettiva di lungo periodo. Nell'adottare questo tipo di 

orientamento,  il  museo non si pone più come mero contenitore della memoria e dell'eccellenza 

artistica ma diventa un luogo che contribuisce a dare vita a esperienze conoscitive, di aggregazione 

sociale,  di  crescita  civile  e  di  ridefinizione  identitaria,  in  virtù  della  nuova composizione  delle 

società contemporanee che vede la presenza di persone di origine immigrata come un fattore ormai 

strutturale.189 Si  tratta  dunque di  stabilire  quale  ruolo  e  quale  significato  si  vuole  attribuire  al  

patrimonio culturale, definendo così l'approccio con cui il museo interpreta la propria missione.190 

In tale ottica, le collezioni possono essere concepite, non solo come oggetti da proteggere e da 

conservare, ma altresì come una risorsa collettiva che funge da tramite per riflettere, interrogarsi,  

conoscersi, relazionarsi, emozionarsi, crescere e mettersi in gioco.191 Simona Bodo parla di rendere 

comunicativo il patrimonio culturale.192 Questa espressione contiene in sé la sostanza del discorso 

sin  qui  affrontato:  concepire  il  patrimonio  culturale  come  un  possibile  veicolo  per  innescare 

processi di dialogo, di interazione e di scambio tra le diverse componenti della popolazione di una 

società, in conformità con il senso dinamico e processuale che gli studi antropologici gli hanno 

assegnato.193 

Nel tentativo di tutelare e di promuovere la diversità culturale, cogliendo la valenza sia culturale che 

sociale del patrimonio, il museo è chiamato a ripensare in chiave interculturale tutte le sue funzioni, 

dall'attività  di  esposizione,  ai  processi  di  interpretazione  e  di  costruzione  dei  significati,  alle 

modalità di allestimento, alle metodologie di comunicazione ecc. Affinché ciò avvenga è necessario 

che  esso  favorisca  al  proprio  interno  la  formazione  di  professionalità  dotate  di  competenze 

interculturali. Inoltre, il museo deve intervenire anche sui fattori che facilitano il consumo di cultura 

e sulle condizioni sociali, culturali ed economiche che limitano l'accesso e la partecipazione degli 

individui di origine immigrata in particolare.194

A tal proposito meritano considerazione i risultati ottenuti da una ricerca effettuata da Alessandro 

Bollo  e  Elena  Di  Federico  volta  ad  indagare  il  fenomeno  del  consumo e  della  partecipazione 

189 S. Bodo e M. Demarie, Introduzione. Perchè il museo relazionale, in S. Bodo (a cura di), Il museo relazionale.  
Riflessioni ed esperienze europee, Fondazione G. Agnelli, Torino, 2000, p. IX.
190 S. Bodo, Il “patrimonio ricreato”. Nuove sfide per la promozione del dialogo interculturale nei musei, in 
Antropologia museale, n. 20/21, 2008, p. 22.
191 S. Bodo, Progettare insieme per un patrimonio culturale, Quaderno ISMU 1, 2007, pp. 23-24. 
192 S. Bodo, Sviluppare “spazi terzi”: una nuova sfida per la promozione del dialogo interculturale nei musei, in A. M. 
Pecci (a cura di) Patrimoni in migrazione: accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei, Angeli, Milano, 2009, p. 
75. Questo concetto è stato espresso in Besozzi 2007, p. 24.
193 V. supra par. 2.3.
194 A. Bollo, E. di Federico, “A casa propria”. La cultura e i musei nelle abitudini, nei consumi e negli stili migranti, in 
A. M. Pecci (a cura di), Patrimoni in migrazione: accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei, Angeli, Milano, 
2009, p. 46.
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culturale da parte degli stranieri immigrati.195 Si tratta di una ricerca effettuata nel 2006 che consiste 

in 15 interviste a gruppi familiari di origine africana insediati in diverse province della Regione 

Piemonte. Interrogati sul proprio tempo libero, i soggetti intervistati hanno manifestato l'esigenza di 

dedicarsi ad attività caratterizzate da una forte valenza sociale e collettiva. Il bisogno di condividere 

e di rinforzare i legami sociali appare come una priorità e fa si che il migrante trascorri il proprio 

tempo libero soprattutto insieme alla famiglia e alla propria cerchia di amici. Queste occasioni di 

ritrovo vengono utilizzate, oltre che per discutere e confrontarsi sui problemi quotidiani derivati 

dalla  propria  condizione  di  straniero,  anche  per  riavvicinarsi  alle  abitudini  dei  Paesi  di  origine 

attraverso il  cibo,  il  vestiario  tradizionale,  particolari  pratiche o liturgie  religiose.  Per  la  stessa 

dimensione socializzante di  questi  tipi  di  incontri  anche la partecipazione a feste,  sagre,  eventi 

“folkloristici”  e  interculturali  risulta  frequente.  Meno  consueta  invece  è  la  frequentazione  di 

istituzioni culturali come i musei. In merito a questo punto, sono particolarmente significative le 

considerazioni che vengono effettuate dagli intervistati. Infatti, tale distanza viene spiegata in parte 

dalla  percezione  che  i  soggetti  intervistati  hanno  nei  confronti  dell'istituzione  museale:  in 

particolare ad essa viene attribuita una funzione di conservazione e di educazione, la quale viene 

ricondotta  prevalentemente  alla  dimensione  poco  accattivante  della  scuola.  Inoltre,  un  ulteriore 

importante ostacolo riguarda un rischio più psicologico e culturale legato al timore di non riuscire a  

capire, di non sentirsi a proprio agio o adeguatamente coinvolti. Queste difficoltà si sommano ad 

altre barriere di tipo fisico (localizzazione del posto, problemi di mobilità ecc.), finanziario o che 

riguardano la mancanza di tempo o di interesse. Per concludere, agli intervistati è stato chiesto di 

fornire dei suggerimenti per favorire la partecipazione degli stranieri all'offerta culturale proposta 

dai musei del Paese ospite. Dalle risposte fornite emerge il bisogno di spazi che siano coinvolgenti, 

dinamici e che offrano occasioni di “svago”, nonché l'esigenza di essere accompagnati durante la 

visita da un'attività di mediazione. Infine, viene suggerito di utilizzare dei canali di informazione e 

di  comunicazione  adeguati  al  fine  di  raggiungere  effettivamente  il  pubblico  degli  stranieri  per 

quanto riguarda la divulgazione delle notizie e delle iniziative legate al museo.

Nell'indagine appena citata emergono alcuni elementi che vengono individuati anche tra le cause di 

insoddisfazione nei confronti delle istituzioni culturali riconosciute da Nina Simon nel suo lavoro 

“The participatory museum”.196 In tale opera l'autrice sostiene che le istituzioni culturali per essere 

davvero partecipative debbano proporsi come luoghi “where visitors can create, share, and connect  

with each other around content”.197 Affinché ciò avvenga si rende necessario un lavoro che incida 

195 Ibidem, pp. 46-60.
196 N. Simon, The participatory museum, Santa Cruz: Museum 2.0, 2010, consultabile all'indirizzo 
http://www.participatorymuseum.org/read/, prefazione.
197 Ibidem, prefazione.
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positivamente sulla percezione che molti individui hanno nei confronti delle istituzioni museali. La 

Simon individua in particolare cinque forme di insoddisfazione su cui è necessario intervenire. La 

prima riguarda la sensazione che le istituzioni culturali siano irrilevanti per la vita di un individuo: 

in questo caso, attraverso un rinnovato interesse nei confronti delle idee e delle storie del visitatore 

e un'adeguata azione di sollecitazione dello stesso è possibile potenziare il senso di coinvolgimento 

dei fruitori del museo. La seconda concerne l'impressione che l'istituzione culturale non cambi mai 

e che quindi un'unica visita sia sufficiente: l'ideazione di iniziative che favoriscano l'incontro e il 

confronto tra individui può favorire la nascita di vere e proprie esperienze diversificate. La terza 

fonte di  insoddisfazione  si  presenta  nel  caso in  cui  il  museo non includa il  punto di  vista  del 

visitatore  o  non  fornisca  informazioni  adeguate  per  far  comprendere  a  tutti  il  suo  contenuto: 

mediante  la  presentazione  di  molteplici  voci  e  prospettive  è  possibile  rendere  migliore  la 

partecipazione degli individui portatori di istanze culturali “altre”. La quarta interessa le difficoltà 

dell'individuo  di  riuscire  ad  esprimere  la  propria  creatività  all'interno  del  museo:  attraverso  lo 

sviluppo di politiche e di pratiche volte a favorire la partecipazione dei diversi pubblici, è possibile  

coinvolgere maggiormente chi è interessato ad intervenire attivamente piuttosto che limitarsi ad 

osservare. Infine, l'ultima causa di insoddisfazione riconosciuta dalla Simon riguarda la percezione 

del  museo  come  uno  spazio  poco  confortevole  e  poco  adatto  a  mettere  in  moto  processi  di 

socializzazione: questo problema può essere ovviato attraverso la creazione di luoghi e di  reali 

opportunità che incoraggino l'interazione e il dialogo tra i fruitori del museo.198

Il  lavoro che le  istituzioni  museali  sono chiamate ad intraprendere  nel  tentativo di  dare vita  a 

pratiche miranti a migliorare la percezione che le persone hanno del museo in quanto istituzione e a 

coinvolgere l'intera comunità composta da autoctoni e stranieri non è facile ma appare necessario se 

tali istituzioni si vogliono proporre come ideali interlocutori all'interno di una società multiculturale.

3.4 NUOVI APPROCCI AL PATRIMONIO CULTURALE IN CHIAVE 
INTERCULTURALE

Nel corso di questi ultimi anni numerosi musei italiani ed europei hanno dato vita ad un insieme di  

iniziative volte ad ampliare l'accesso, la partecipazione e la rappresentazione dei gruppi migranti nei 

propri spazi, a fronte di un contesto sociale in mutazione che vede la maturazione di società sempre 

più multiculturali nelle quali convivono individui con riferimenti culturali molto diversi che spesso 

chiedono  maggiore  partecipazione  alla  vita  della  comunità.  L'intento  di  tali  iniziative  è  di 

contribuire a promuovere un processo che porti anche la popolazione di origine immigrata ad essere 

adeguatamente  inclusa  negli  spazi  pubblici  e  nella  vita  culturale  della  società,  affinché  l'intera 

198 Ibidem, prefazione.
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comunità  sia  spinta  a  reputare  normale  la  convivenza  con  “l'altro”  e  la  differenza  diventi 

normalità.199 Nel tentativo di raggiungere tale obiettivo molti musei si sono proposti di sviluppare 

degli  spazi  concepiti  come  luoghi  di  incontro,  di  conoscenza  e  di  dialogo.  Per  utilizzare 

un'espressione di Simona Bodo, l'obiettivo è di dare vita a “spazi terzi”,  ossia luoghi condivisi 

capaci di coinvolgere sia i pubblici autoctoni che i gruppi di immigrati residenti sul territorio in un 

processo bidirezionale di scambio, luoghi cioè in cui “gli individui sono in grado di oltrepassare i  

confini dell’appartenenza e interagire su un piano di parità e di reciprocità”.200

Ciò che si propone questo paragrafo è di analizzare a livello pratico gli aspetti che sino ad ora sono 

stati considerati da un punto di vista teorico attraverso l'analisi di buone pratiche che sono nate in 

seno a numerosi musei e che sono la dimostrazione della recente sensibilità di queste istituzioni nei 

confronti  del  loro  ruolo  nel  realizzare  società  più  inclusive.  I  progetti  che  sono  stati  attivati 

presentano soluzioni e caratteristiche molto diverse dettate anche dalla natura e dalla tipologia dei 

patrimoni culturali con cui essi si dovevano confrontare.201 Ma prima di procedere all'analisi delle 

soluzioni  specifiche  concepite,  alcuni  elementi  comuni  di  tali  iniziative  meritano  di  essere 

evidenziati. Il primo riguarda la volontà da parte dei musei di adottare una prospettiva di lungo 

periodo, trasformando in prassi le iniziative e gli approcci al patrimonio culturale implementati e  

contribuendo a diffondere e condividere i risultati raggiunti.  Non sempre,  tuttavia,  ciò si è reso 

possibile e la scarsità di risorse a disposizione hanno a volte limitato le possibilità di riproporre o 

migliorare il servizio offerto. Un secondo aspetto importante è che l'attenzione dei musei non si è 

focalizzata esclusivamente sulle attività didattiche da proporre alle scuole ma altresì su iniziative 

indirizzate ad adulti e alla cittadinanza in generale. Infine, merita attenzione la formazione di reti 

nate attraverso la collaborazione tra i musei ed altre realtà territoriali quali associazioni di migranti 

e non o assessorati alla cultura e alla coesione sociale.

Procediamo ora ad evidenziare degli aspetti chiave che caratterizzano i diversi progetti realizzati in 

alcune istituzioni museali italiane avvalendosi di alcuni esempi concreti. In tale disamina non si 

intende  presentare  dettagliatamente  i  progetti  citati  ma  piuttosto  mettere  in  risalto  particolari 

199 S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani (a cura di), I musei come luoghi di dialogo interculturale: esperienze dall'Europa, MAP 
for ID, 2009, p. 9. 
200 Ibidem, p. 23.
201 Per una presentazione dei progetti implementati in istituzioni museali d'Italia e d'Europa vedere S. Bodo, K. Gibbs, 
M. Sani (a cura di), I musei come luoghi di dialogo interculturale: esperienze dall'Europa, MAP for ID, 2009.Tale 
documento rappresenta il risultato del programma biennale europeo (2007-2009) MAP for ID supportato da “Lifelong 
Learning Programme”. Il progetto aveva come obiettivo di potenziare la dimensione sociale dei musei e sviluppare la 
capacità di questi luoghi di proporsi come spazi di incontro, di comprensione e di rispetto reciproco tra individui 
portatori di identità e patrimoni culturali diversi. Esso prevedeva l'individuazione di casi esemplari di promozione del 
dialogo interculturale nei musei, l'elaborazione di linee guida, il supporto a trenta progetti sviluppati nei Paesi partner 
(Italia, Paesi Bassi, Ungheria e Spagna) e la diffusione dei risultati, vedere sito Internet www.mapforid.it. Vedere anche 
il sito della Fondazione ISMU nella sezione Patrimonio e Intercultura in cui sono presenti delle schede di progetti: 
http://fondazione.ismu.org/patrimonioeintercultura/index.php?page=esperienze.php.
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elementi in modo da far emergere i possibili interventi che possono essere effettuati all'interno di un 

museo  per  rendere  questo  spazio  più  aperto  alla  diversità  culturale  delle  persone  di  origine 

immigrata.

Ripensare in modo interculturale la collezione del museo

Una delle soluzioni più diffusamente pensate dai musei prevede un utilizzo in chiave interculturale 

delle  collezioni  contenute  nei  propri  spazi.  Ciò  significa  che  le  suddette  collezioni  sono  state 

impiegate come strumenti di mediazione per stimolare delle riflessioni attorno a tematiche legate 

all'interculturalità. 

Al fine di comprendere meglio il significato di queste parole verrà presentato qui di seguito il modo 

in cui tale principio è stato applicato presso la Pinacoteca di Brera attraverso il progetto “A Brera 

anch'io” destinato ai bambini della scuola primaria (classi IV e V).202 Questo progetto prevede in 

particolare  la  presentazione  agli  alunni  delle  classi  partecipanti  di  quattro  opere  d'arte  della 

collezione  del  museo legate  tra  loro da un tema comune,  quello  del  cibo.  I  quadri  scelti  sono 

“Cucina”  di  Vincenzo  Campi  che  raffigura  donne  e  uomini  in  una  cucina  intenti  a  preparare 

pietanze  di  vario  genere  utilizzando  strumenti  e  utensili  diversi;  “Natura  morta  di  cucina”  di 

Evaristo Baschenis in cui sono rappresentati su di una tavola un insieme di alimenti pronti ad essere 

cucinati e mangiati; “Cena di Emmaus” di Caravaggio che ritrae Cristo insieme ad altre quattro 

persone attorno ad un tavolo e “Il pergolato” di Silvestro Lega in cui vengono dipinte delle donne 

sotto un pergolato che attendono una cameriera che sta arrivando con una caffettiera su un vassoio. 

Attraverso un lavoro svolto in parte a scuola e in parte al museo, il tema del cibo nelle opere appena 

presentate  viene  utilizzato  come  pretesto  per  indurre  i  bambini  a  sviluppare  delle  conoscenze 

orientate  all'interculturalità.  Il  dipinto  “Cucina”  di  Campi  viene  impiegato  per  riflettere  sugli 

ambienti,  sugli  strumenti,  sulle  modalità  per  la  preparazione del  cibo nelle  diverse tradizioni  e 

culture; l'opera “Natura morta di cucina” invita a considerare le somiglianze e le differenze tra le 

culture  nella  preparazione  e  nel  consumo del  cibo;  la  “Cena  di  Emmaus”  viene  utilizzato  per 

individuare l'aspetto simbolico e rituale del cibo e il suo legame con le tradizioni e le religioni ed  

infine “Il pergolato” offre la possibilità di cogliere particolari aspetti di convivialità legati a delle 

consuetudini e di individuare somiglianze e differenze di uno stesso alimento in culture diverse. 

Attraverso il supporto di apposite schede, gli alunni vengono stimolati a raccontare esperienze del 

proprio vissuto che mettono in evidenza particolari memorie personali e culturali. Il fatto che le 

202 S. Bodo, E. Daffra, R. Giorgi, S. Mascheroni, A. Montalberti, M. Sozzi, A Brera anch'io. Il museo come terreno di  
dialogo interculturale, Electa, Milano, 2007.
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scuole attuali siano caratterizzate da classi multiculturali fa si che questo tipo di lavoro permetta di 

far emergere le diversità culturali esistenti attorno al tema del cibo. Alla base del progetto, dunque, 

è  possibile  riconoscere  una  tipologia  di  didattica  attiva,  di  esplorazione  e  di  confronto  che 

usufruisce del patrimonio contenuto nel museo come un possibile terreno per sviluppare il dialogo e 

il confronto interculturale.203

Adottando un approccio di questo tipo, le collezioni di un museo vengono concepite come strumenti 

attraverso il quale è possibile discutere di interculturalità, approfondire e migliorare la conoscenza 

delle “culture altre” e, a volte, ridurre le distanze esistenti tra “culture diverse” facendo emergere 

come  spesso  al  loro  interno  esistano  elementi  e  radici  comuni.  Questa  visione  del  patrimonio 

culturale fa pensare alla terminologia utilizzata dalla già citata Nina Simon la quale si riferisce agli 

oggetti conservati in un museo come “social objects”.204 Un museo, spiega l'autrice, deve dare la 

possibilità ai visitatori di discutere, condividere e socializzare attorno agli oggetti e alle opere delle 

varie collezioni. Il patrimonio culturale, posto al centro della conversazione, si presenta così come il 

motore che dà il via ad una rete di esperienze socializzanti.

La figura del mediatore culturale e l'elemento autobiografico

La Galleria d'arte moderna e contemporanea GAMeC di Bergamo ha organizzato nel 2007 un corso 

volto a formare individui di origine immigrata in qualità di mediatori museali. Al termine del corso, 

pensato  per  esporre  ai  partecipanti  nozioni  relative  all'arte  contemporanea  e  alle  collezioni 

permanenti  del  museo,  31  migranti  sono  riusciti  a  superare  l'esame  previsto  e  ad  ottenere  un 

diploma con il quale sono diventati veri e propri mediatori culturali stipendiati dal museo. Con tale 

qualifica queste persone hanno accesso alle collezioni permanenti  e alle mostre temporanee del 

museo per offrire a propri connazionali delle visite gratuite in lingua madre.205 Un'iniziativa come 

quella promossa dalla GAMeC ha come obiettivo principale quello di formare al proprio interno 

delle professionalità dotate di competenze interculturali in modo da rendere più accessibili gli spazi 

dei musei a pubblici come quello degli stranieri residenti che potrebbero essere poco disponibili a 

frequentare questi luoghi per difficoltà di ordine linguistico e culturale. L'apporto dei mediatori si 

rivela molto importante poiché queste sono figure che dispongono di una maggiore conoscenza 

della cultura di provenienza, sono in grado di comprendere più a fondo i bisogni e le difficoltà dei 

203 Ibidem, p. 36.
204 N. Simon, The participatory museum, Santa Cruz: Museum 2.0, 2010, consultabile all'indirizzo 
http://www.participatorymuseum.org/read/, cap. 4.
205 G. Brambilla Ranise, Intercultura e mediazione: l'esperienza della GAMec di Bergamo, in Antropologia Museale, n. 
20/21, 2008, p. 29.
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propri  connazionali,  dispongono di  una  più  ampia  rete  di  contatti  all'interno della  comunità  in 

questione e forniscono un punto di vista alternativo nel rileggere le collezioni del museo. La loro 

funzione può essere interpretata come quella di un ponte poiché essi contribuiscono a rafforzare le 

relazioni tra il museo e il pubblico di persone di origine straniera.206

Quello appena presentato non è l'unico modo attraverso cui un museo può sviluppare al proprio 

interno competenze interculturali. Il progetto “Lingua contro lingua” del Museo di Antropologia ed 

Etnografia  di  Torino  ci  fornisce  un  ulteriore  esempio.  Come  la  Galleria  d'Arte  moderna  e 

contemporanea di Bergamo, anche il museo torinese ha organizzato dei corsi di formazione per 

mediatori del patrimonio culturale coinvolgendo persone di origine immigrata. L'obiettivo ultimo di 

tale corso era la progettazione di una mostra in cui trovavano spazio degli oggetti appartenenti alla 

collezione etnografica del museo che venivano scelti da ognuno dei mediatori in base al proprio 

gusto,  al  proprio vissuto personale o alla  propria  sensibilità  culturale.  Questi  oggetti  sono stati 

presentati al  pubblico dagli  stessi  mediatori attraverso percorsi  narrativi dialogici.  Assunti come 

pretesti per raccontare storie di vita ed evocare usi e tradizioni, suddetti oggetti hanno permesso di 

mettere  in  evidenza  aspetti  delle  “culture”  di  queste  persone  e  differenti  chiavi  di  lettura  del 

patrimonio.  In  tal  senso,  gli  obiettivi  del  progetto  erano  proprio  quelli  di  creare  delle  figure 

specializzate che si riappropriassero del “proprio patrimonio culturale” e che potessero narrarlo in 

prima persona mettendo in luce le diverse prospettive con le quali si conferisce significato alle cose. 

La collaborazione tra i responsabili del museo e le persone di origine immigrata attivata mediante 

questo progetto, oltre a dare spazio a nuove voci e nuove narrazioni, ha altresì concepito nuove 

modalità di esposizione e di comunicazione. Un elemento che assume particolare importanza e che 

può essere  riscontrato  in  numerosi  progetti  consiste  nell'evocazione  di  storie  di  vita  personali,  

ricordi,  saperi  ed esperienze da parte  dei mediatori.  In pratica le collezioni vengono spiegate  e 

narrate anche attraverso il rimando a eventi autobiografici, ad emozioni ed esperienze. In questo 

modo,  il  patrimonio  conservato  all'interno  di  un  museo  non  incarna  esclusivamente  particolari 

aspetti  di  una  “determinata  cultura”  ma  diventa  testimonianza  viva  attraverso  cui  far  emergere 

vissuti personali e far affiorare punti di vista differenti. L'arricchimento derivato da un'esperienza di 

questo tipo  deriva dalla condivisione di storie di vita e di emozioni.

206 S. Mascheroni, I mediatori del patrimonio culturale, in Pecci A. M. (a cura di), Patrimoni in migrazione:  
accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei, Angeli, Milano, 2009, pp. 119-120.

91



Promozione  della  partecipazione  degli  individui  di  origine  immigrata  alla  vita  culturale  della  

società

Il progetto sopracitato organizzato dalla GAMeC di Bergamo prevedeva un coinvolgimento attivo 

di  persone  esterne  all'istituzione  che  fornivano  un  proprio  contributo  all'interno  di  attività  già 

organizzate  del  museo.  Un  passo  ulteriore  è  stato  effettuato  da  altri  musei  attraverso  il 

coinvolgimento di persone di origine immigrata fin dalle prime fasi di ideazione e di progettazione 

di un'iniziativa. Andando oltre la mera competenza del curatore si sono sviluppate delle forme di 

collaborazione tra professionisti museali e comunità di stranieri al fine di rendere più adeguata la 

rappresentazione delle “culture” e dei Paesi da cui le opere provengono e di sviluppare attività più 

coinvolgenti  e  più  attente  alle  esigenze  e  alle  sensibilità  del  pubblico  delle  persone di  origine 

straniera.

A tal proposito merita particolare attenzione il progetto finanziato dall'Unione Europea READ-ME 

che coinvolge il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” di Roma insieme ad altri tre 

importanti musei etnologici europei che sono il Muséè Royal de l’Afrique Centrale di Tervuren 

(Bruxelles), l’Etnografiska Museet di Stoccolma e il Musée du quai Branly di Parigi.207

Alla base di questo progetto vi era la volontà di sperimentare una nuova forma di museografia 

partecipata in cui si sviluppi un dialogo e una progettazione collaborativa tra i professionisti dei 

musei etnografici e i componenti delle associazioni di immigrati formatesi sul territorio. Attraverso 

la  creazione  di  una  piattaforma  di  dialogo  e  di  confronto  si  voleva  offrire  ai  membri  della 

diaspora208 delle occasioni per partecipare attivamente alla riflessione e all'elaborazione di iniziative 

che permettessero loro di avere una maggiore e migliore visibilità nel settore culturale. Da questa 

esperienza di collaborazione sono nate una serie di  conferenze,  di  laboratori,  di  proiezioni e di 

performance che hanno portato a riflettere sul processo di costruzione del significato del patrimonio 

conservato nel museo e sull'importanza della ridefinizione del rapporto tra museo e culture che 

hanno prodotto  le  opere  in  esso contenute.  L'iniziativa  si  è  conclusa  con l'installazione  di  una 

mostra  attorno  al  tema  principale  della  maschera,  alla  cui  ideazione  e  progettazione  hanno 

collaborato  attivamente  i  rappresentanti  di  alcune  comunità  di  immigrati.  Questo  progetto  ha 

207 V. Lattanzi, Culture della diaspora e musei, in A. M. Pecci (a cura di), Patrimoni in migrazione: accessibilità,  
partecipazione, mediazione nei musei, Angeli, Milano, 2009, pp. 91-92. Il museo Luigi Pigorini di Roma partecipa 
anche ad un ulteriore progetto europeo finanziato dal Programma Cultura 2007-2013. L'iniziativa, denominata RIME, 
ha lo scopo di promuovere lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei diversi campi d'azione istituzionale tra 
musei etnografici d'Europa, nonché di rinforzare i rapporti tra musei, università e centri di ricerca. Per ulteriori 
informazioni vedere il sito Internet www.rimenet.eu.
208 L'iniziativa prende proprio il nome di “Museo e diaspora. Maschere e identità plurali”. E' possibile avere delle 
informazioni relative al progetto dal sito internet del Museo L. Pigorini all'indirizzo 
http://www.pigorini.beniculturali.it/Eventi_e_News/Progetti_europei/READ-ME/read-me.html
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dunque contribuito a stabilire nuove relazioni tra musei e stranieri  e ad avviare un processo di 

reinterpretazione del patrimonio custodito nel museo etnografico grazie all'ascolto delle voci dei 

rappresentanti di quelle culture che avevano prodotto le opere della collezione. In questo modo la 

popolazione straniera si riappropria del “proprio patrimonio” e viene coinvolta pienamente nella 

promozione e  nella  valorizzazione  dei  saperi  e  delle  tradizioni  della  propria  cultura di  origine, 

determinandone una rappresentazione indubbiamente più autentica. Ne consegue che un approccio 

di  questo  tipo  possa  contribuire  altresì  ad  alimentare  una  maggiore  comprensione  da  parte  del 

pubblico del fenomeno dell'immigrazione e una conoscenza più adeguata di quelle  che sono le 

“culture altre”.209 A tal fine risulta necessario che il museo attivi dei rapporti stabili e duraturi con 

l'associazionismo degli immigrati, il quale deve essere considerato l'interlocutore da privilegiare.210 

Progetti rivolti alla promozione della diversità culturale dei migranti

La sensibilizzazione della popolazione alle tematiche legate alla tutela del pluralismo culturale può 

essere perseguita da un'istituzione museale anche attraverso la promozione della diversità culturale 

delle persone di origine immigrata. Ciò può avvenire tramite iniziative, come ad esempio mostre o 

conferenze, che si occupino di diffondere nozioni e contenuti legati alle “culture” delle persone 

migranti che ormai vivono stabilmente sul territorio italiano o attraverso il sostegno alla produzione 

culturale di persone di origine immigrata.

Per quanto riguarda il primo caso, il progetto “Animali in cielo e in terra” organizzato dal museo di 

Storia  Naturale  dell’Università  di  Parma  e  dall'associazione  culturale  Googol  può  fornire  utili 

delucidazioni. Sfruttando la ricca collezione di animali africani dell'Eritrea e del Congo posseduta 

dal museo di Storia Naturale, sono state organizzate quattro giornate in cui è stato allestito presso 

gli spazi del museo il Planetario mobile dell'associazione Googol. Nel corso di queste giornate una 

decina  di  narratori  africani  provenienti  dal  Burkina  Faso,  dal  Senegal,  dalla  Costa  D’Avorio, 

dall'Etiopia e  dal  Camerun hanno accompagnato come delle  vere e  proprie  guide le  scuole e i 

visitatori del museo alla scoperta degli animali africani e alla contemplazione del cielo attraverso la  

narrazione di fiabe, leggende, miti e tradizioni del proprio Paese di provenienza. Questi racconti 

sono stati successivamente trascritti e raccolti in un opuscolo distribuito alle scuole e al pubblico 

partecipante. Dall'iniziativa “Animali in cielo e in terra” emerge come alla comunità africana sia 

stata stata data la possibilità di esprimere il ricco patrimonio orale che caratterizza i propri Paesi di 

origine e di manifestare altresì le diverse prospettive con le quali si possono intendere la natura, la  
209 V. Lattanzi, Culture della diaspora e musei, in A. M. Pecci (a cura di), Patrimoni in migrazione: accessibilità,  
partecipazione, mediazione nei musei, Angeli, Milano, 2009, pp. 91-92.
210 Ibidem, p. 95.
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cosmologia e il mondo animale.211

Un modo ulteriore di valorizzare la diversità culturale consiste nel favorire la partecipazione di 

individui stranieri  alla creazione di prodotti  culturali  e la patrimonializzazione di ciò che viene 

realizzato. L'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino ha dato vita ad un progetto denominato 

“Culture  mixture/  Impasto  di  culture”  con l'obiettivo  di  dare  visibilità  ai  sempre  più  numerosi 

studenti stranieri e di stimolare riflessioni e discussioni intorno ai temi sociali emergenti, quali il  

fenomeno migratorio.212 L'iniziativa è consistita nella selezioni di tre studenti di origine straniera 

frequentanti i tre indirizzi di pittura, scultura e grafica, ai quali è stato chiesto di realizzare un'opera 

d'arte che riflettesse sui temi della diversità culturale,  dell'interculturalità e della condizione del 

migrante. Prima di dare inizio alle selezioni i ragazzi hanno partecipato ad una conferenza sui temi 

dell'immigrazione che doveva fungere da stimolo e da ispirazione per la presentazione dei progetti  

di lavoro. I ragazzi selezionati sono stati Baci Dogan dalla Turchia, Emanuel Rata dalla Romania e 

Moisi  Guga  dall'Albania.  Le  loro  tre  opere,  realizzate  in  collaborazione  con alcuni  studenti 

dell'Istituto statale  d'arte “Passoni”,  sono state  esposte  in una mostra aperta al  pubblico e sono 

successivamente entrate a far parte della collezione dell'Accademia di Torino. In conclusione è stato 

realizzato un breve video in cui i tre artisti hanno spiegato il significato delle loro opere ed hanno 

parlato del loro primo impatto con l'Italia dopo essere emigrati.213

Un'iniziativa di questo tipo fa riflettere su come un museo può contribuire ad arricchire le riflessioni 

inerenti al fenomeno migratorio e a far concepire il patrimonio delle comunità immigrate come 

facente parte del patrimonio locale e nazionale.  Ciò richiede una trasformazione non solo nelle 

prassi ma anche nella mentalità. Il bisogno di patrimonializzare i “beni culturali stranieri” deriva 

dalla necessità di prendere consapevolezza che non esistono culture pure. Le culture sono il frutto di 

ibridazioni e di stratificazioni interculturali e il ruolo del museo deve essere quello di valorizzarne il 

significato, alimentarne la conoscenza, la riflessione, l'interpretazione.214

Iniziative rivolte a favorire l'accesso del pubblico straniero agli spazi culturali del museo 

L'ultimo aspetto che viene analizzato nel presente lavoro riguarda le iniziative messe in pratica per 

rendere maggiormente accessibili  gli  spazi culturali  di  un territorio.  Rendere più accessibile un 

museo ad un pubblico di residenti stranieri significa implementare delle pratiche che contribuiscano 

211 S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani (a cura di), I musei come luoghi di dialogo interculturale: esperienze dall'Europa, MAP 
for ID, 2009, pp. 50-51.
212 Ibidem, pp 44-45.
213 Il video può essere visto all'indirizzo http://fondazione.ismu.org/patrimonioeintercultura/index.php?page=video-
show.php&id=17
214 V. Lattanzi, Patrimonio, musei, pratiche collaborative, in Antropologia museale, n. 20/21, 2008, pp. 16, 17.
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a migliorare la percezione che questi individui hanno di tali spazi. Ciò comporta la necessità di 

intervenire soprattutto sulle barriere culturali e psicologiche che ne limitano la fruizione e lavorare 

affinché i musei possano essere considerati luoghi amichevoli in cui poter trascorrere serenamente il 

proprio tempo libero.

Un'iniziativa rivolta a creare dei meccanismi che fossero in grado di attirare presso gli spazi del 

museo anche il tipo di pubblico sopracitato è stata realizzata dal MAMbo di Bologna.215 Un gruppo 

di ragazzi di origine immigrata e non tra i 14 e i 25 anni, facenti parte dei gruppi giovanili Katun e  

Katun  party  del  quartiere  multietnico  di  San  Donato-Pilastro  di  Bologna,  sono  stati  invitati  a 

prendere parte  a  delle  visite  guidate  alla  collezione permanente e  alla  mostra  Giorgio Morandi 

1890-1964 negli  spazi del  museo e a  partecipare a  laboratori  grafico-pittorici.  Questa iniziativa 

aveva come obiettivo principale quello di far  avvicinare questi  ragazzi al  museo per entrare in 

confidenza  con  il  luogo  e  per  approcciarsi  ai  linguaggi  dell'arte  contemporanea.  L'arte  è  stata 

dunque utilizzata come fonte di stimolo e veicolo per riflettere su determinante questioni attuali 

legate ai temi dell'interculturalità. Il progetto si è sviluppato ulteriormente anche fuori dagli spazi 

del museo, nella sede dell'organizzazione Katun e mediante passeggiate nel quartiere Pilastro in 

un'ottica  di  appropriazione  degli  spazi  pubblici  della  città.  In  particolare  i  ragazzi  sono  stati 

stimolati a riflettere su quelli che loro ritenevano luoghi significativi della città come ad esempio la 

scuola, i parchi e i luoghi di ritrovo. Dalle varie attività realizzate sono emerse testimonianze, storie 

di  vita,  video e  fotografie  che sono state  raccolte  su di  una piattaforma multimediale  in  cui  è  

possibile ritrovare esperienze e riflessioni di persone con background culturali diversi.

L'elemento  guida  del  progetto  rimane  quello  dello  spazio  condiviso,  dell'avvicinamento  e 

dell'appropriazione dei luoghi del Paese in cui si vive.

3.5 IL PROGETTO “PRE-TESTI – CONOSCERE L'ARTE IMPARANDO LA 
LINGUA” DEL “MUSEION” DI BOLZANO

Presso  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  esiste  dal  2001  un progetto  di  durata  pluriennale 

promosso dall'Ufficio cultura dell'Assessorato alla Cultura italiana che ha l'obiettivo di creare le 

condizioni strutturali  per favorire il  dialogo interculturale e fornire alle istituzioni culturali  e ai 

fruitori delle stesse gli strumenti di analisi e di intervento necessari per aprirsi alla nuova società 

multiculturale, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni culturali medesime e di associazioni di 

migranti e non.

Il progetto si compone di due fasi distinte: la prima fase, conclusasi nel 2008 e avente il nome di 

215 S. Bodo, K. Gibbs, M. Sani (a cura di), I musei come luoghi di dialogo interculturale: esperienze dall'Europa, MAP 
for ID, 2009, pp. 50-51.
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“Verso nuove culture”, si proponeva di far avvicinare la società civile alle espressioni culturali dei  

Paesi di provenienza dei nuovi immigrati; il secondo stadio, denominato “Con nuove culture” ed 

attualmente in svolgimento, vuole invece favorire l'avvicinamento degli stranieri alla conoscenza 

della cultura del territorio e promuovere l'accesso e la partecipazione degli stessi alla vita culturale 

locale.  Alla  base  di  tale  progetto  vi  è  una  visione  che  non  considera  le  culture  come  dei 

compartimenti stagni, separate le une dalle altre, ma come delle categorie fluide e negoziabili che 

possono contaminarsi attraverso l'incontro con l'altro. In conformità con le esigenze delle nuove 

società multiculturali, l'intento del progetto non è quello di presentare le culture degli immigrati 

prima e quella italiana poi, ma di promuovere la consapevolezza delle dinamiche di contaminazione 

che caratterizzano le culture e le identità e di incentivare lo sviluppo di spazi culturali che adottino 

una metodologia e  una strategia  nuova nell'offerta  dei  prodotti  culturali  in modo da favorire  il 

coinvolgimento e la partecipazione dei nuovi residenti.

La prima fase del progetto sopracitata, svoltasi sotto il patrocinio della Commissione europea alla 

cultura, ha avuto inizio nel luglio del 2001 e si è conclusa nel 2008 con il convegno “Il futuro 

culturale”216 e  il  concerto  dell'Orchestra  multietnica  di  piazza  Vittorio217.  Ciò  che  è  stato 

organizzato nel corso dei sette anni consiste in un insieme di iniziative di vario genere per far  

conoscere alla società civile aspetti culturali e artistici dei paesi di origine di molti nuovi residenti: 

esse spaziavano da conferenze, a mostre fotografiche, a rassegne cinematografiche, a spettacoli di 

danza e di teatro, a esposizioni di opere d'arte, a reportage e incontri di approfondimento che hanno 

riguardato  il  Sudafrica,  l'area  arabo-islamica,  la  cultura  ebraica,  dell'Iran,  della  Russia,  della 

Turchia, del Pakistan, dell'India e della Cina. Tuttavia, in questa prima fase ci si è limitati a svolgere 

un ruolo di informazione e di sensibilizzazione e non è stato ideato nessun progetto permanente da 

adottare all'interno delle istituzioni culturali operanti sul territorio.

Per quanto riguarda la seconda fase, che consiste nel progetto denominato “Con nuove culture”, 

essa  ha  preso  inizio  nel  2010 ed  è  tuttora  in  corso  di  svolgimento.  L'iniziativa  si  rivolge  alle  

istituzioni culturali e alle associazioni di migranti presenti nella Provincia di Bolzano, con il fine di 

concepire  riflessioni  e  buone pratiche  in  grado di  ristrutturare l'offerta  culturale  disponibile  sul 

territorio in base alle esigenze delle nuove società multiculturali.

Dal  punto  di  vista  strutturale  il  progetto  viene  coordinato  dall'Ufficio  cultura  della  Provincia 

Autonoma di Bolzano, che si avvale, oltre che degli operatori delle singole istituzioni culturali e 

216 Al seguente indirizzo è possibile vedere il video del convegno: 
http://www.provincia.bz.it/cultura/versonuoveculture/video_i.htm
217 Da un' idea di Mario Tronco e Agostino Ferrente nasce nel 2002 nel quartiere Esquilino di Roma questa orchestra 
multietnica stabile che riunisce musicisti provenienti da ogni parte del mondo e che riesce a aggregare i diversi suoni e 
le diverse tradizioni musicali di ognuno dei suoi componenti. Nel 2006 Agostino Ferrente crea il documentario 
“L'orchestra di Piazza Vittorio”, in cui è possibile vedere il processo di formazione di questa orchestra.
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delle associazioni presenti sul territorio,  anche di un comitato scientifico formato dalla Dott.ssa 

Gabriella Presta e dalla Prof.ssa Giovanna Guerzoni, con il sostegno del Prof. Maurizio Ambrosini. 

La seconda fase progettuale si compone di cinque step:

1. analisi dell'utenza e raccolta di buone pratiche in altri Paesi;

2. un percorso di formazione attraverso incontri con esperti rivolto agli operatori delle istituzioni 

culturali che partecipano al progetto;

3. analisi critica relativa all'accesso e all'innovazione dell'offerta culturale che debba tenere conto 

delle esigenze di una società multiculturale;

4. ascolto  dell'associazionismo migrante  riguardo  l'offerta  culturale  della  città  di  Bolzano  e  la 

partecipazioni dei nuovi cittadini;

5. progettazione e sperimentazione di progetti e attività presso le istituzioni coinvolte.

Allo  stadio  attuale  il  progetto  è  arrivato  nella  fase  in  cui,  a  partire  dall'autunno  2011  e  dalla 

primavera  2012,  verranno  avviate  cinque  attività  sperimentali  promosse  da  cinque  istituzioni 

diverse: il museo d'arte moderna e contemporanea Museion, l'associazione Teatro Cristallo, il Fondo 

Ambientale Italiano, la Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”,  l'Associazione donne-

Nissà.

Tra le istituzioni culturali che hanno recepito la proposta dell'Ufficio Cultura della Provincia di 

Bolzano di  sviluppare  una  società  che  sia  più  inclusiva  vi  è  anche il  Museo d'arte  moderna  e 

contemporanea  “Museion”.  In  collaborazione  con  l'Ufficio  di  bilinguismo  e  lingue  straniere  il 

Museion ha dato vita ad un progetto che prende il nome di “Pre-testi - Conoscere l'arte imparando la 

lingua”, di cui ora si fornirà una presentazione.

I destinatari

 

Il progetto si svolge in collaborazione con l'Ufficio bilinguismo e Lingue straniere della Provincia 

di Bolzano il quale si occupa di programmare corsi di lingua italiana per stranieri. Le insegnanti  

delle diverse agenzie linguistiche che offrono questo servizio, se interessate all'iniziativa del museo, 

possono iscrivere le proprie classi e parteciparvi. Il Museion ha dato la disponibilità ad accogliere 

venti classi composte da 12/13 studenti stranieri.

Gli obiettivi

Il principale obiettivo che sta alla base di questa iniziativa è rivolto a coinvolgere i nuovi residenti 

di origine immigrata nei percorsi culturali della città di Bolzano e in particolare a farli avvicinare 

97



agli spazi artistici e all'offerta culturale del museo. Al fine di favorire l'accesso e la partecipazione di 

questi individui alla vita culturale della società in cui vivono, si cerca di dare loro un aiuto nello 

stabilire un contatto e una relazione con il Museion, accompagnandoli alla scoperta di questo luogo 

che molto spesso hanno visto soltanto dall'esterno. In questo modo si contribuisce ad arginare le 

barriere  linguistiche  e  culturali  che  possono  frapporsi  tra  il  museo  e  il  pubblico  di  origine 

immigrata.

Uno scopo non secondario,  inoltre,  consiste  nel  permettere  agli  stranieri  di  imparare  la  lingua 

italiana in modo piacevole e coinvolgente. La necessità e l'utilità di imparare la lingua del Paese in 

cui  si  vive  vengono  unite  al  diletto  di  fruire  della  bellezza  e  del  piacere  scaturito  dall'arte 

contemporanea. L'arte contemporanea viene dunque assunta come valido “pretesto” che consente a 

queste persone di apprendere nuovi termini e migliorare la conoscenza della lingua.

Al di là della trasmissione di conoscenze e di nozioni linguistiche o che attengono alla disciplina 

artistica, ciò che sta a cuore al progetto è di favorire la maturazione di relazioni e di esperienze 

positive per i soggetti coinvolti, in modo da migliorare il loro coinvolgimento nel sistema culturale 

della città in cui risiedono.

Gli attori coinvolti

Come già detto, il progetto “Pre-testi - Conoscere l'arte imparando la lingua” si inserisce all'interno 

di un'iniziativa più generale promossa dalla Provincia Autonoma di Bolzano, denominata “Verso 

nuove culture” nella sua prima fase e “Con nuove culture” nella seconda. La figura di riferimento 

per gli aspetti generali ed organizzativi è la dott.ssa Laura Kob della Ripartizione Cultura italiana. 

Per quanto riguarda il progetto specifico attivato nel Museion l'intera ideazione si deve al dott. Ivo 

Corrà, addetto ai servizi al pubblico e ai progetti educativi del museo. Oltre ad aver organizzato 

l'iniziativa, Ivo Corrà è colui che accoglie le classi e si occupa della messa in pratica del progetto.

Infine, particolarmente importante per il raggiungimento delle finalità previste risultano essere le 

insegnanti  dei  diversi  corsi  di  lingua  italiana,  che  fanno capo  all'ufficio  Bilinguismo e  Lingue 

straniere.  Facendo da tramite tra il  museo e i  propri studenti,  è fondamentale che queste figure 

riescano a capire le opportunità di arricchimento fornite dal progetto. Inoltre importante è il loro 

ruolo di mediazione per cercare di coinvolgere il più possibile i propri studenti. 

Le premesse

Un museo che si occupa di arte contemporanea, come nel caso del Museion, si presta facilmente a 
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promuovere  progetti  miranti  a  creare  società  più  inclusive  e  coese.  Il  linguaggio  dell'arte 

contemporanea, infatti, è un linguaggio trasversale che permette di comprendere e scoprire il senso 

di  una  comune  appartenenza  umana  e  nello  stesso  tempo  di  arricchirsi  con  le  personali 

interpretazioni di persone con background culturali diversi. Attraverso la presentazione di opere di 

artisti  provenienti  da tutto  il  mondo e che attraverso le loro migrazioni vengono influenzati  ed 

ibridati, il museo di arte contemporanea racchiude di per sé la differenza. Esso esprime l'incontro 

fra culture e promuove un tipo di linguaggio che è universale e che contiene la potenzialità di 

coinvolgere e di includere. L'arte contemporanea scavalca i confini e i limiti della comunicazione 

verbale  e  permette  di  condividere  diverse  interpretazioni  in  una  condizione  di  parità  e  di 

uguaglianza.

L'interazione con l'opera d'arte contemporanea, inoltre, stimola la nascita di pensieri, di riflessioni, 

di confronti e di discussioni. Il museo che contiene questo tipo di opere dunque si può proporre 

come  uno  spazio  di  incontri  e  come  un  luogo  capace  di  generare  emozioni,  evocazioni, 

provocazioni e suggestioni.218 La visita ad un museo di arte contemporanea detiene le potenzialità 

per dare vita ad esperienze positive e piacevoli che possono contribuire a migliorare la qualità della  

vita  o  del  tempo  libero  di  un  individuo.  D'altra  parte,  tra  le  finalità  del  museo  riconosciute 

dall'ICOM non vi sono soltanto lo studio e l'educazione ma bensì anche il diletto.219

I  concetti  sopra  delineati  rappresentano  le  premesse  dalle  quali  è  nata  l'iniziativa  “Pre-testi  - 

Conoscere l'arte imparando la lingua”. Prima di essere attivato, tale progetto ha attraversato una 

fase di sperimentazione nel corso dell'anno scolastico 2010/2011. La collaborazione tra Ivo Corrà e 

l'insegnante di lingua italiana Ottavia Pancheri, ex dipendente dell'Istituto comprensivo Bolzano 1, 

ha dato vita a quattro visite presso il Museion da parte di due diversi gruppi di stranieri frequentanti 

i  corsi di  lingua. Nel corso di queste attività sono state sperimentate alcune soluzioni che sono 

successivamente sfociate nell'ideazione del progetto finale. Infatti, l'esperienza positiva di questo 

primo approccio  ha  determinato  l'attivazione  di  un  progetto  pilota  da  svolgersi  a  partire  dalla 

primavera del 2012. Nel gennaio 2012 è stato organizzato un incontro presso il Museion in cui gli  

insegnanti che si occupano dei corsi di italiano per immigrati nell'anno scolastico 2011/2012 sono 

stati informati del servizio offerto attraverso una dimostrazione pratica. E' seguita la raccolta delle 

iscrizioni e la realizzazione concreta degli incontri presso lo spazio del museo. Allo stato attuale 

sono state coinvolte tre classi di livello linguistico diversificato per un totale di sei incontri.

218 E. Pozzetti, Il museo come esperienza. Strategie e strumenti della comunicazione museale, in M. Pereira, A. Salvi, 
M. Sani, L. Villasu (a cura di), MAP for ID. Esperienze, Sviluppi e Riflessioni, Editrice Compositori, Bologna, 2010, p. 
37.
219 Art. 2 dello Statuto.
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L'attuazione del progetto

“Pre-testi  -  Conoscere  l'arte  imparando  la  lingua”  è  un  progetto  che  si  svolge  in  due  fasi, 

corrispondenti a due turni di visite distinti della durata di due ore circa, nei quali i  partecipanti 

hanno accesso agli  spazi  del museo in forma gratuita.  Grazie  alla  disponibilità  di  Ivo Corrà,  il 

responsabile del progetto, ho avuto la possibilità di assistere alle due visite effettuate da una delle 

tre classe, che mi ha permesso di comprendere più a fondo le caratteristiche dell'iniziativa. Il gruppo 

in  questione  era  formato  da  sette  persone,  cinque  uomini  e  due  donne,  ed  era  accompagnato 

dall'insegnante Annalisa Dorigatti. I partecipanti erano Amin e Tohere provenienti dall'Iran, Vasily 

dalla  Moldavia,  Ahktar  e  Ahmad dal  Pakistan,  Murad dal  Bangladesh  e  Ji  Suzhen dalla  Cina. 

Dunque, il gruppo si presentava molto eterogeneo non soltanto dal punto di vista della provenienza 

ma anche a livello di competenze linguistiche: nonostante si trattasse di una classe frequentante un 

corso  per  principianti  vi  erano  cospicue  differenze  tra  chi  riusciva  a  parlare  e  a  seguire  e  chi 

presentava invece maggiori difficoltà nella comprensione.

Come già detto,  l'esperienza si  è sviluppata in due incontri  avvenuti  in due giornate  differenti.  

L'obiettivo della prima visita è di far avvicinare il gruppo al luogo del museo, di migliorarne la 

conoscenza e potenziarne la percezione di spazio inclusivo. In primo luogo la classe è stata accolta 

facendola sedere attorno ad un tavolo e procedendo con le presentazioni al fine di instaurare un 

rapporto amichevole. In questo modo, oltre a dare il benvenuto, si intende capire la provenienza dei 

partecipanti e il loro livello linguistico per poter impostare una visita il più adeguata possibile. Oltre 

allo scambio di informazioni di base, quali nomi e Paesi di origine, si cerca di trasmettere il senso 

del progetto e l'obiettivo di inclusione che vi sta alla base: in particolare si comunica il ruolo che 

l'arte contemporanea può rivestire nel far avvicinare le persone portatrici di diversità culturali e 

nello stimolare riflessioni e scambi. Dopo le prime presentazioni, viene introdotto il Museion in 

quanto istituzione. A questo punto si spiega che cos'è propriamente il Museion, cosa fa, quali sono 

le sue funzioni, quali opportunità offre, da quali spazi è composto. Questa prima parte della visita si 

svolge al  piano terra,  all'interno di un ampio “corridoio” che unisce il  centro della città con la 

passeggiata lungo il torrente Talvera, che può essere frequentato da chiunque voglia senza l'obbligo 

di  pagare  il  biglietto.  Con  lo  scopo  di  informare  sui  luoghi  che  formano  il  museo,  oltre  alla 

presentazione del suddetto passaggio restituito alla città, vengono illustrati i tre piani dedicati alle 

esposizioni, il deposito, il bookshop e il Cafè. La presentazione di tali spazi viene utilizzata altresì 

come occasione per spiegare delle parole chiave della lingua italiana legate al mondo del museo e 

dell'arte (per esempio, i concetti di collezione, di deposito ecc.). Infine, attraverso le vetrate che 

caratterizzano la sua architettura, il museo viene collocato nella città permettendo ai partecipanti di 
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orientarsi.

Terminata la fase propriamente dedicata all'accoglienza del gruppo si è proseguito con la visita dei 

tre  piani  superiori  destinati  all'esposizione  delle  opere  d'arte.  Ivo  Corrà  ha  dunque  esposto  le 

principali regole che vigono all'interno del museo e ha successivamente presentato e spiegato alcune 

opere da lui selezionate attorno al quale ha cercato di sviluppare dei dibattiti e delle riflessioni. In 

merito a questa fase del progetto vorrei sottolineare alcuni aspetti che sono emersi. In primo luogo, 

l'opera  d'arte  è  stata  utilizzata  come  veicolo  che  permette  di  riflettere  su  tematiche  quali 

l'interculturalità o la condizione dello straniero. Nella mostra temporanea allestita dal collettivo di 

artisti Claire Fontaine vi era un'opera dal titolo “Foreigners everywhere” che consiste in un insieme 

di scritte al neon in diverse lingue che riproducono l'espressione “stranieri ovunque”.220 L'opera 

allude al fatto che tutti possiamo essere considerati stranieri e che in qualsiasi luogo incontriamo 

degli  stranieri.  La presentazione  di  una tale  tipologia  di  opera  in  un contesto come quello del  

progetto in questione appare significativa perché può contribuire a far riflettere e a coinvolgere i  

partecipanti.  Oltre a questo tipo di  contenuti,  vengono fornite  anche nozioni  che attengono più 

propriamente alla disciplina artistica. A tal merito il gruppo viene stimolato a focalizzare la propria 

attenzione sulla grandezza delle opere, sulla varietà dei materiali utilizzati e delle tecniche adottate 

come, ad esempio, nel caso dell'opera “Italy”di Claire Fontaine.221 Essa consiste in una molteplicità 

di fiammiferi accostati l'uno all'altro che vanno a formare la sagoma di un'Italia potenzialmente 

incendiabile.  In  seguito  alla  spiegazione  e  alla  contestualizzazione  dell'opera  da  parte  del  dott. 

Corrà, anche questo lavoro ha stimolato delle riflessioni attorno all'Italia, il  Paese in cui queste  

persone  si  sono  trovate  a  vivere,  facendo  risaltare,  ancora  una  volta,  l'arte  come  veicolo  per 

incoraggiare  meditazioni  su questioni  reali  ed attuali.  Un ulteriore  aspetto  emerso,  concerne  la 

diversità con cui i visitatori hanno potuto rapportarsi all'opera d'arte grazie alla presenza di confini 

più o meno labili che determinano livelli diversi di partecipazione e di interazione tra fruitore ed 

opera d'arte: mentre alcuni lavori non possono essere toccati ma vanno soltanto osservati, ve ne 

sono  altri  in  cui  è  permesso  un  maggior  coinvolgimento  del  visitatore,  il  quale  può  divenire 

protagonista. E' questo il caso, ad esempio, di alcuni tappeti stesi per terra che i visitatori potevano 

calpestare o usufruire per fare esercizio fisico222 o di un'altra opera che consisteva in una stanza in 

cui i visitatori potevano entrare. Varcando la soglia i fruitori sono entrati direttamente nell'opera, 

all'interno della quale i  loro sensi erano stimolati  da odori,  colori,  musiche,  la voce dell'artista. 

220 La mostra temporanea del Museion espone esclusivamente la scritta in italiano e quella in tedesco, facendo 
riferimento alla particolare situazione storica e linguistica del territorio della Provincia di Bolzano.
221 I fiammiferi con cui è costruita l'Italia rimandano alla fragilità politica del Paese attuale, che da un momento all'altro 
può prendere fuoco. Il collettivo Claire Fontaine ha adottato la stessa tecnica per raffigurare la Francia, dando vita, in un 
secondo momento, ad una performance in cui il Paese veniva incenerito.
222 Claire Fontaine, Untitled, 2012.
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Mentre la visita  si  arricchisce grazie  alla  trasmissione di  concetti  inerenti  la disciplina dell'arte 

contemporanea,  il  gruppo  viene  invitato  a  partecipare,  ad  interpretare,  a  confrontarsi  e  viene 

coinvolto  anche attraverso la  traduzione  di  particolari  parole  o  espressioni  nella  propria  lingua 

madre.

Le suggestioni e le opinioni dei partecipanti al progetto emergono altresì nel corso della terza fase, 

la quale conclude la prima visita al Museion. A questo punto ci si riunisce infatti nel laboratorio  

didattico, di cui vengono spiegati il senso e la funzione, per discutere attorno ad una scheda che è  

stata consegnata al gruppo prima di cominciare la visita alle collezioni. Attraverso questa scheda di 

facile comprensione ogni componente della classe è chiamato a segnare, nel corso della visita, il  

nome dell'opera d'arte che gli è piaciuta di più. Vengono poi individuati quattro punti che invitano a 

riflettere sulle motivazioni che stanno alla base della scelta, ossia: ragioni estetiche (sono piaciuti, i  

colori,  la  forma,  la  dimensione  ecc.),  ragioni  emozionali  (l'opera  ha  suscitato,  ad  esempio, 

particolari  sentimenti,  emozioni  o  ricordi  personali),  ragioni  tecniche  (la  tecnica  o  i  materiali 

utilizzati), ragioni storico-artistiche (ad esempio si conosce l'autore o il contesto all'interno del quale 

l'opera è collocata). Grazie all'analisi di questa scheda i componenti del gruppo, insieme ad Ivo 

Corrà e all'insegnante, discutono sulle opere d'arte osservate e raccolgono impressioni e suggestioni. 

A seconda  del  livello  linguistico  del  gruppo  il  dibattito  si  sviluppa  in  maniera  più  o  meno 

approfondita. Nel caso del gruppo in questione, ad esempio, ragionare sulle tecniche si è rivelato 

particolarmente difficoltoso e si è preferito focalizzare l'attenzione sugli altri aspetti. Nonostante 

ciò, analizzando le ragioni estetiche ed emozionali alla base delle scelte dei ragazzi sono emerse 

questioni  molto  interessanti,  quali  l'affiorare  di  particolari  emozioni,  l'evocazione  di  ricordi 

personali e di esperienze passate e la maturazione di riflessioni su problemi e situazioni attuali.  

Anche  in  questo  caso  viene  ribadito  il  concetto  secondo  cui  l'arte  costituisce  un  potenziale 

strumento attraverso cui pensare e riflettere. Presso il laboratorio termina la prima visita prevista dal 

progetto “Pre-testi - Conoscere l'arte imparando la lingua” e ci si saluta dandosi appuntamento a due 

giorni dopo per terminare il percorso.

Il  secondo  incontro  presso  gli  spazi  del  Museion  presenta,  rispetto  al  primo,  un  carattere  più 

laboratoriale ed è incentrato in particolare sul tema dell'utilizzo della parola scritta nelle opere di 

arte contemporanea. Prima di coinvolgere attivamente il gruppo nelle attività di laboratorio è stata 

effettuata  una  visita  ad  una  parte  della  collezione  del  Museion  specificatamente  dedicata  alla 

tematica  del  rapporto  tra  immagine  e  scrittura.  Questa  breve  visita  viene  utilizzata  come 

introduzione al laboratorio che si svilupperà nella seconda fase dell'incontro al fine di far emergere 

come, nelle opere d'arte contemporanea,  le parole scritte possano assumere un ruolo importante 

intrecciandosi  con  le  immagini.  Tra  gli  esempi  forniti  vi  sono  i  lavori  di  John  Heartfield  o  i 
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decoupage di Mimmo Rotella.

L'analisi  dell'utilizzo  della  parola  nelle  opere  artistiche  è  proseguita  anche  negli  spazi  del 

laboratorio didattico. Il questa seconda fase, il progetto “Pre-testi - Conoscere l'arte imparando la 

lingua” prevede due tipi diversi di attività laboratoriale in base al livello linguistico della classe. Il 

primo presenta delle caratteristiche più performative e si concentra sull'interpretazione vocale di 

alcune opere che includono parole scritte. Il secondo, di carattere pittorico, ha come obiettivo la 

creazione di “un'opera d'arte” da parte degli stessi partecipanti che sono invitati a scrivere su di un 

grande panno bianco delle parole colorate nella propria lingua madre. Per l'incontro a cui ho avuto 

la possibilità di assistere si è optato per la seconda opzione. Prima di “sporcarsi le mani” si sono 

svolte  ancora  alcune  attività.  In  particolare,  attraverso  il  supporto  di  varie  immagini  è  stata 

brevemente  illustrata  l'origine  dell'utilizzazione  delle  parole  nelle  opere  artistiche  come,  ad 

esempio, nelle poesie di Apollinaire o di Mallarmè o nei lavori dei Futuristi. Successivamente sono 

state distribuite delle schede sulle quali erano raffigurate varie tipologie di immagini provenienti da 

diversi contesti culturali. La configurazione di queste immagini era determinata da un insieme di 

parole  scritte  in  diverse  lingue,  dal  greco,  al  cinese,  all'ebraico,  al  latino,  all'egiziano.  Ognuno 

disponeva di un'immagine di cui si cercava di fornire un'interpretazione. Questa fase del laboratorio 

si è rivelata particolarmente interessante poiché tra i partecipanti vi era qualcuno che era in grado di 

leggere e di tradurre cosa era scritto sul proprio foglio. Ciò ha permesso di sviluppare un confronto 

interculturale e di far emergere particolari aspetti e tradizioni di “culture altre”.

Infine,  per  concludere  l'esperienza,  è  stato  preparato  un grande pannello  bianco su cui  ognuno 

poteva scrivere con diversi colori una o più parole nella propria lingua madre. Questo è stato un 

momento molto positivo in cui il gruppo ha dimostrato la propria curiosità e la propria voglia di 

partecipare.  In  questo  particolare  momento,  vedendo  l'entusiasmo  di  queste  persone,  ho  avuto 

l'impressione di aver preso parte ad un'esperienza costruttiva di condivisione e di aggregazione.

I punti di forza

Prescindendo dalla trasmissione di nozioni legate al  mondo dell'arte contemporanea,  il  progetto 

“Pre-testi  -  Conoscere l'arte  imparando la lingua” contribuisce a  fare  della visita  agli  spazi del 

Museion una vera e propria esperienza che aiuta a far avvicinare persone il cui accesso può essere 

limitato  da  barriere  di  tipo  linguistico  e  culturale.  Inoltre  esso  concorre  allo  sviluppo di  spazi 

culturali che siano inclusivi ed aperti a creare occasioni di dialogo e di confronto, migliorando la 

percezione che gli individui hanno del luogo museo. I due incontri appena descritti hanno permesso 

la maturazione di relazioni positive tra il Museion e coloro che hanno partecipato all'iniziativa. I 
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momenti di aggregazione e di condivisione che ne sono scaturiti hanno consentito di far entrare in 

contatto  individui  portatori  di  “patrimoni  culturali  diversi”  e  unici  in  un  rapporto  di  scambio 

reciproco  di  emozioni,  suggestioni  e  storie  di  vita.  Ciò  che  è  emerso  è  la  grande  curiosità, 

l'interesse, la voglia di partecipare e di mettersi in gioco da parte di coloro che hanno partecipato. 

Al  fine  di  comprendere  l'indice  di  gradimento  del  progetto  è  prevista  altresì  un'attività  di 

monitoraggio.  Al  termine  dei  due  incontri  viene  chiesto  ai  partecipanti  di  compilare  un  breve 

questionario a risposta multipla di facile comprensione.  Le impressioni e le opinioni relative al 

Museion e al progetto in particolare rimangono in forma anonima per cui non è possibile risalire 

all'autore dei giudizi.

L'iniziativa del Museion si inserisce all'interno di una prospettiva di lungo termine: infatti, nel caso 

in cui si registri un riscontro positivo, l'intenzione è quella di estendere il progetto anche ai corsi di 

lingua tedesca per stranieri. Da notare, inoltre, che l'implementazione di questo progetto ha origine 

dallo  sviluppo  di  una  rete  di  rapporti  tra  istituzioni  diverse  operanti  sul  territorio.  Oltre  alla 

collaborazione continuativa tra il Museion e l'Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere, vi è coinvolto 

anche l'Ufficio Cultura della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le criticità

L'aspetto che genera maggiori difficoltà nell'attuazione del progetto consiste nel catturare la fiducia 

degli insegnanti dei corsi di lingua italiana in merito all'utilità e alla validità di un'esperienza di  

questo tipo. Infatti, il loro ruolo risulta fondamentale nel permettere alle persone dei propri corsi di 

prendere parte all'iniziativa e nel coinvolgerli  adeguatamente. Le titubanze dimostrate da queste 

insegnanti riguardano soprattutto le difficoltà di ordine linguistico di questi individui che limitano le 

possibilità  di  insegnamento.  In  alcuni  casi  è  possibile  rilevare anche un certo atteggiamento di 

diffidenza nei confronti dell'arte contemporanea.

In alcuni casi  anche le difficoltà di  ordine linguistico possono rendere più arduo il  lavoro e lo 

sviluppo di riflessioni e di occasioni di confronto. Tuttavia questo aspetto risulta secondario e non 

prevarica l'esito positivo dell'esperienza generale che viene incoraggiata.

Per concludere

Il  progetto  attuato  dal  Museion di  Bolzano e le  iniziative  presentate  brevemente  nel  paragrafo 

precedente  rappresentano  un  insieme  di  buone  pratiche  che  contribuiscono  a  sviluppare  una 

mentalità nuova tesa ad attivare all'interno delle istituzioni museali strategie innovative attente al  
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tema della diversità culturale e del dialogo interculturale.  Nel capitolo appena concluso emerge 

come le  pratiche implementate  da numerosi  musei  seguano approcci  ed orientamenti  differenti. 

Nonostante l'inevitabile presenza di aspetti più o meno critici, nessun tentativo di rendere il museo 

un  luogo  più  inclusivo  deve  essere  screditato.  Ogni  iniziativa,  infatti,  svolge  una  funzione 

importante  nello  sviluppare  un  processo  più  ampio  che  promuova  i  musei  come  luoghi  di 

inclusione.  Si  tratta  di  un  processo  graduale  che  richiede  l'attivazione  di  progetti  e  di 

sperimentazioni al fine di raggiungere un maggiore grado di consapevolezza della ricchezza della 

diversità  culturale  che  caratterizza  le  società  moderne  e  di  radicare  l'istituzione  museale  nelle 

comunità in cui operano.223

223 S. Bodo, Convenzione UNESCO e promozione interculturale nei musei, in Economia della cultura, n. 3, 2008, p. 
452. 
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CONCLUSIONI

1. Il lavoro svolto consente di apprezzare come le moderne società multiculturali abbiano a 

disposizione  un  quadro  giuridico  complesso  e  diversificato  per  tutelare  la  diversità  e  i  diritti 

culturali  delle  persone  di  origine  immigrata.  Tale  quadro  consiste  in  un  insieme  di  strumenti 

promossi a livello internazionale, regionale e nazionale volti, da una parte, a salvaguardare i diritti 

umani  e i  principi  di  uguaglianza e di  non discriminazione,  dall'altra  parte,  a  predisporre delle 

misure  positive  specificatamente  dedicate  ad  affermare  il  diritto  di  tali  persone  ad  accedere, 

partecipare ed essere adeguatamente rappresentati nella vita culturale della società in cui risiedono. 

Tuttavia,  affinché  si  instaurino  un'effettiva  politica  del  riconoscimento  e  una  tutela reale  della 

diversità  culturale  è  essenziale  che  i  principi,  che abbiamo visto  esistere  a  livello  giuridico,  si 

tramutino in pratiche concrete. In tal senso, il contributo delle istituzioni, delle associazioni e delle 

politiche locali assume un'importanza significativa nell'investire risorse e competenze adeguate in 

grado  di  raggiungere  obiettivi  ambiziosi  e  corrispondenti  alle  esigenze  del  territorio.  A livello 

locale, infatti, si dispone di una maggiore conoscenza delle specificità, delle problematiche e delle 

potenzialità di un territorio, si ha una maggiore consapevolezza dei mutamenti sociali in atto ed è 

più facile riuscire a costruire consenso e adesione tra la popolazione. Il museo, luogo produttore di 

cultura, rappresenta uno degli attori locali che può contribuire a proporre e sostenere azioni positive. 

Nel  corso  di  questo  lavoro,  attraverso  la  presentazione  degli  approcci  adottati  da  numerose 

istituzioni  museali  negli  ultimi  dieci  anni  soprattutto,  è  stato  effettivamente  dimostrato  il  loro 

impegno nello sviluppare spazi pubblici che promuovano l'incontro e la conoscenza tra portatori di 

“patrimoni  culturali  differenti”.  I  progetti  implementati,  pur  essendo  caratterizzati  da  tratti  e 

peculiarità  diverse,  presentano  un  medesimo  intento  di  fondo  che  corrisponde  alla  volontà  di 

favorire società più inclusive attraverso un intervento sui meccanismi di accesso, partecipazione e 

rappresentazione  delle  persone di  origine  immigrata  negli  spazi  museali.  Al  fine  di  conseguire 

risultati  significativi,  lo stesso impegno dedicato all'attivazione e alla sperimentazione di  nuove 

iniziative  deve  essere  necessariamente  riservato  anche  ad  un'attività  precedente  e  posteriore  di 

monitoraggio  che  preveda  delle  indagini  volte  a  comprendere  gli  effetti  dei  progetti  e  le  reali 

esigenze della comunità di riferimento.

2. L'effettiva  attuazione  dei  principi  predisposti  dagli  strumenti  giuridici  per  tutelare  e 

promuovere  la  diversità  e  i  diritti  culturali  degli  immigrati  non  è  sempre  facile  a  causa  della 

delicatezza della tematica dell'immigrazione e delle implicazioni politiche che essa sottende. Nel 

corso dello svolgimento di questo lavoro tale difficoltà è emersa in più punti. In primis, la riluttanza 
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a  ratificare  alcuni  strumenti  giuridici  da  parte  di  Paesi  caratterizzati  da  un  forte  tasso  di 

immigrazione mette in evidenza il timore legato agli effetti che la ratifica comporta. Ciò emerge, ad  

esempio, nel caso della Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei 

membri delle loro famiglie e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli 

stranieri alla vita pubblica a livello locale. Lo Stato nazionale rappresenta il principale soggetto 

giuridico a cui è demandato il compito di rendere effettivi i principi degli strumenti predisposti non 

solo dallo Stato stesso ma anche dagli organismi internazionali e regionali. Tuttavia, la logica che 

soggiace allo Stato nazione si dimostra più restia a provvedere alla protezione degli individui che 

non detengono la cittadinanza dello Stato in cui risiedono e predispone differenti livelli di tutela. 

Ciò  appare  evidente  nella  diversità  di  trattamento  riservato  alle  cosiddette  “nuove  minoranze” 

rispetto alle “minoranze storiche”, nonostante esista una certa somiglianza nelle esigenze culturali 

di  questi  due  gruppi.  Mentre  le  seconde  godono di  una  tutela  della  propria  diversità  culturale 

estremamente ampia grazie alla predisposizione di strumenti appositi legati soprattutto al criterio 

della cittadinanza,  per le prime vengono attivati  strumenti  diversi  che non possiedono lo stesso 

grado di protezione.  Dunque,  nonostante  l'esistenza di  principi  importanti  a  livello  giuridico,  il 

problema della salvaguardia della diversità e dei diritti  culturali dei gruppi di immigrati  rimane 

aperto e ancorato ad una situazione che vede davanti a sé ancora un lungo percorso da compiere. La 

soluzione  potrebbe  risiedere  nell'adozione  da  parte  degli  organismi  competenti  di  una  certa 

flessibilità  nella  valutazione  di  casi  specifici  e  concreti  in  modo  da  potenziare  la  tutela  della 

categoria debole degli immigrati? In virtù delle mutate contingenze in cui la società moderna vive, 

nozioni quali quella di Stato-nazione, di minoranza e di cittadinanza si presentano come concetti 

ormai desueti? Il loro superamento o, quanto meno, una revisione dei presupposti che vi stanno alla  

base si rende necessaria? Queste sono solo alcune delle questioni che il “diritto della differenza” è 

chiamato ad affrontare.

3. Infine, nel corso del lavoro è emersa una particolare questione legata alle difficoltà della 

disciplina giuridica nel regolamentare aspetti concernenti la dimensione del patrimonio culturale e 

dell'interculturalità. Concetti come quelli di cultura, di identità e di patrimonio culturale, concepiti 

dall'antropologia culturale come nozioni non statiche ma frutto di un processo dinamico in perpetua 

evoluzione, difficilmente si prestano ad essere inquadrati e fissati all'interno di strumenti giuridici.  

Nonostante  le  oggettive  difficoltà  nell'approcciarsi  in  modo  antropologico  a  tali  questioni  e  il 

raggiungimento  di  risultati  non  sempre  valutati  positivamente  dagli  antropologi,  la  disciplina 

giuridica  ha  comunque  compiuto  un'evoluzione  ed  ha  conseguito  esiti  importanti  nel  proporre 

nozioni che si avvicinassero a quelle concepite dall'antropologia, come è possibile constatare nella 

Convenzione  di  Faro  del  2005.  In  tale  processo  evolutivo,  il  ruolo  degli  antropologi  assume 
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un'importanza di primo piano nel porre in evidenza le problematicità antropologiche legate agli 

strumenti giuridici di tutela della diversità culturale e nell'indirizzare gli organismi competenti verso 

meccanismi di riconoscimento, salvaguardia e valorizzazione adeguati.
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