RASSEGNA STAMPA
Convegno
“SAPER VIVERE INSIEME”
1-2-3 maggio Trento e Rovereto

A cura dell’ufficio comunicazione e sviluppo di Milano

Centoannigrandeguerra.it

CONVEGNO

INTERNAZIONALE

06.03.2015

“SAPER

VIVERE

INSIEME.

UMANITARISMO, RICONCILIAZIONE, EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA”
Dal 1 al 3 maggio 2015, a Trento e Rovereto, la Fondazione Intercultura organizza il Convegno
internazionale “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza”. Il
convegno si articola in una serie di testimonianze portate da individui ed organizzazioni che operano oggi
nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e dell’educazione dei giovani a
vivere pacificamente insieme tra popoli di cultura, lingua e tradizione diverse. per il programma completo e
le modalità di partecipazione, www.sapervivereinsieme.org
–
Il Convegno è organizzato sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e del Comitato per le
commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale e con i patrocini del Ministero degli Affari
Esteri, della Provincia Autonoma di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto.
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FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS ORGANIZZA "SAPER VIVERE INSIEME". A TRENTO E ROVERETO DAL
1° AL 3 MAGGIO 2015
Convegno Internazionale sul tema della risoluzione dei conflitti e sull'educazione alla pace
Il convegno rappresenterà il momento culmine del fitto calendario di celebrazioni del nostro Centenario.
L'American Field Service (di cui Intercultura è la diramazione italiana), infatti, nacque cent'anni fa sui campi
di battaglia francesi per opera di giovani studenti universitari americani che si improvvisarono ambulanzieri,
salvando più di 700mila vite umane.
Gli ideali di fratellanza, coraggio, dialogo, libertà, pace, perseguiti allora sono gli stessi che motivano ancora
oggi i nostri studenti, i volontari, le famiglie, le scuole che aderiscono al progetto educativo della nostra
Associazione.
Scarica la locandina di presentazione dell'evento con il programma (*.pdf)
Tutte le info alla pagina dedicata a questo LINK
Fonte: Fondazione Intercultura Onlus per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili nternazionali
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Intercultura, i giovani si aprono al mondo
L’associazione organizza scambi tra studenti, ospitati nelle famiglie straniere A
Trento un convegno celebra la storia basata sui valori di pace e conoscenzadi Sandra
Mattei

TRENTO. Il termine è uno di quelli più in voga in questi nostri tempi, dove i conflitti a causa della religione e
dei nazionalismi sono tornati di tragica attualità: è il dialogo interculturale. Ma Intercultura, con la “I”
maiuscola, è quella che mette in pratica da quando è nata in Italia, nel 1977, lo scambio tra giovani di Paesi
diversi, nell'ottica di una conoscenza reciproca e, di conseguenza, di una maggiore capacità di dialogo e di
apertura mentale e culturale.

Intercultura è entrato dunque nel linguaggio corrente, ma la primogenitura del termine va data ad un
gruppo di giovani che nel '77 appunto, scelsero di differenziarsi dall'associazione che del 1955 in Italia
organizzava i viaggi negli Stati Uniti, l'Afs (American Field Service) per studenti desiderosi di vivere
un'esperienza all'estero inseriti in una nuova “famiglia”, allargando la scelta dello scambio al resto del
pianeta. Da allora, Intercultura, mette in campo un esercito di 200 mila volontari in tutto il mondo ed
dall'Italia gli studenti che oggi partono per i cinque continenti sono 1.800, a fronte di 6.000 domande.
Anche in Trentino Intercultura è particolarmente attiva ed ha avuto negli ultimi anni una crescita
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esponenziale, passando dai 30 partiti nel 2000 - 2001 (in 15 Paesi) ai 63 del 2010 - 2011 (in 25 Paesi, vedi i
dati più approfonditi nel box a fianco, ndr). Non solo, lo cambio con Intercultura è reciproco, per cui oltre ad
inviare i giovani all'estero, le famiglie italiane ne ospitano anche in casa propria: in Trentino, dai 7 accolti
nel 2000 - 2001, si è passati ai 13 del 2009 - 2010. Ora il Trentino si appresta ad ospitare un evento a livello
internazionale, che ricorda la storia di questa organizzazione nata nel 1914, sotto la sigla Afs, dalla quale è
poi derivata Intercultura.
Il programma si svolgerà dall’1 al 3 maggio, a Trento e Rovereto, e rappresenta il clou di una serie di eventi
che hanno caratterizzato il 2014, per il centenario della nascita di Afs. Un’occasione per chi è stato
all’estero, per i borsisti e per i tanti volontari di ritrovarsi, per un week end di festegiamenti. C'è un filo
rosso che collega infatti Intercultura ed i suoi ideali di fratellanza, dialogo e pace con quelli per cui nacque
durante la Grande guerra l'American Field Service. Anche allora, l'idea di poter mettersi al servizio degli
altri, venne ad un gruppo di giovani americani. Mentre la guerra imperversava in Europa, e gli Imperi
dell'Intesa mettevano in ginocchio la Francia, i volontari statunitensi decisero che dovevano intervenire, pur
non essendo coinvolti nel conflitto, almeno dal punto di vista umanitario. Così prese vita il servizio di
ambulanzieri sul fronte francese: a guidarli, Abram Piatt Andrew, ritenuto anche il padre dell'associazione
Afs. Fu lui a ideare l'ambulanza Ford T, che poteva trasportare più feriti, in strade accidentate. La sua
intuizione di poter salvare più vite umane, ma anche di contribuire alla conoscenza e al dialogo tra i popoli,
fu anche alla base di una collaborazione che continuò tra Stati Uniti e Francia. Con questo spirito volontario,
si sviluppò la rete di scambi culturali e umanitari, che durante la seconda guerra mondiale assunse una
dimensione più vasta.

In occasione del convegno internazionale che si terrà a Trento a partire dalla mattina dei 2 maggio, al
Teatro Sociale e si chiuderà a Rovereto, al Mart, il 3 maggio, sarà esposta anche l'ambulanza storica dell'Afs.
Il tema sarà “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza” sul quale
rifletteranno individui e organizzazioni che operano nel settore dei soccorsi umanitari e della riconciliazione
dei conflitti.

Va ricordato infine che Intercultura ha instaurato negli anni rapporti con istituzioni, come la Provincia, il
Comune di Trento, la Regione e la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, che con i loro contributi,
permettono a studenti di tutte le estrazioni di poter intraprendere la loro avventura. Il convegno
internazionale si svolge sotto il Patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, della Provincia di Trento e dei
Comuni di Trento e Rovereto.
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Dal 1 al 3 maggio, attraverso il Convegno internazionale "Saper vivere insieme.
Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza", si celebrerà a Trento e
Rovereto - organizzato dalla Fondazione Intercultura - il centenario dell'American
Field Service (AFS), un'associazione unica non solo per la sua longevità, ma per il suo
originale itinerario che l'ha portata dal volontariato umanitario di giovani
ambulanzieri nella prima Guerra Mondiale allo scambio di studenti liceali in un'ottica
di convivenza interculturale. Due dimensioni apparentemente molto diverse, ma che
in realtà possono essere ricondotte a uno stesso progetto ad un tempo culturale ed
etico. Un progetto la cui attualità dovrebbe risultare oggi, nel nostro mondo ad un
tempo globalizzato e dilaniato dalla violenza, del tutto evidente.
Nel 1914 giovani studenti universitari americani attraversarono l'Atlantico per fare la
loro parte di fronte alla tragedia di quel conflitto nel quale il loro paese non era ancora
entrato. Abbandonavano, in maggioranza, situazioni di agio e studi nelle migliori
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università. Affrontavano disagi, pericoli, e alcuni di loro non fecero ritorno a casa.
Sembra problematico definire cosa possono avere in comune quei volontari e i giovani
che grazie alla stessa organizzazione (e all'arcipelago di associazioni nazionali che ad
essa fa riferimento: in Italia, Intercultura) trascorrono periodi di studio in Paesi
stranieri e - elemento di centrale importanza - sono accolti in famiglie.
E invece, non è affatto difficile. Basta scorrere l'elenco dei partecipanti al Convegno
per individuare il filo conduttore che lega quelle due esperienze apparentemente così
diverse.
Si tratta di personalità di numerosi paesi che porteranno la loro testimonianza su
come affrontare e superare le ferite della violenza attraverso un processo di
riconciliazione. Un processo che richiede un'apertura all'altro che ben difficilmente
può affermarsi in astratto, senza un'educazione interculturale.
Non si tratta certo di negare le rispettive appartenenze, le rispettive identità. Anzi,
intercultura significa non solo conoscere gli altri, ma anche conoscere se stessi
attraverso il contatto con gli altri. Significa mettere alla prova i propri valori grazie
alla sfida della differenza, e in questo modo renderli più collaudati e pronti a sostituire
una chiusura sospettosa e patologicamente difensiva con un dialogo aperto.
Un obiettivo che oggi più che mai risulta prioritario, dato che non dobbiamo più,
come in passato, andare a ricercare la differenza in terre lontane. Oggi la differenza è
arrivata a casa nostra e il talento interculturale (che si può e si deve acquisire
attraverso un nuovo tipo di educazione) è diventato una vera necessità, non più un
extra; uno strumento utile non solo nel campo delle relazioni internazionali, ma
anche per quelle che esistono fra gli abitanti dei singoli paesi.
Vivere insieme nella diversità non è mai stato facile, e oggi meno che mai. Ma, a
meno di non volere fatalisticamente rassegnarci ad una diversità inevitabilmente
conflittuale, resta solo una via che non è solo quella della conoscenza non superficiale,
non caricaturale, del diverso, ma di quella profonda comprensione che può essere solo
il portato della convivenza concreta, della condivisione di una quotidianità vissuta
nella scuola e nella famiglia. La pace non è certo solo questo: troppe sono le radici dei
conflitti - radici materiali e radici ideologiche. Ma certamente anche questo è un suo
aspetto.
Lungi dall'essere un'utopia o un lusso, l'intercultura appare oggi sia un valore che una
necessità. E alla nostra fondazione è sembrato che fosse importante ribadirlo,
rivendicarlo, con il riferimento ai cento anni di una spaventosa lacerazione a livello
mondiale, purtroppo non la unica e non la ultima, e nel ricordo della sofferenza dei
caduti.
È questa la forte coincidenza di finalità che abbraccia cento anni di storia:
l'umanitarismo presuppone una cultura del dialogo, e il progetto interculturale ha una
non occulta ispirazione umanitaria.
Siamo tristemente diventati restii a proclamare un "mai più" troppe volte smentito
dalla storia. Ma resta il dovere di rifiutare la rassegnazione e di dare il nostro
contributo: quello di partecipare all'interculturalità intesa come educazione alla
convivenza.
A Trento si parlerà di tutto questo, riflettendo sul passato, ma soprattutto
interrogandoci sul futuro.
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Trento e Rovereto: tre giorni dedicati a pace,
riconciliazione e convivenza
Dal 1° al 3 maggio si tiene tra Trento e Rovereto un'iniziativa organizzata da Fondazione Intercultura nel
centenario della nascita dell'American Field Service, organizzazione di ambulanzieri e barellieri nata
durante la prima guerra mondiale. Nella due giorni del convegno "Saper vivere insieme. Umanitarismo,
riconciliazione, educazione alla convivenza" interverrà anche Luisa Chiodi di OBC
Fonti: Sito dell'evento "Saper vivere insieme"
"Saper vivere insieme. Umanitarismo,
riconciliazione, educazione alla convivenza" è
il titolo dell'iniziativa che si svolgerà in
diverse sedi, tra Trento e Rovereto, dal 1° al 3
maggio prossimi in occasione del centenario
della nascita di AFS - American Field Service
su organizzazione di Fondazione Intercultura
Onlus. La partecipazione è a numero chiuso e
dietro l'obbligo di iscrizione.
Durante la tre giorni verranno proposti molti
elementi socializzanti e simbolici. Il
ricevimento di benvenuto si terrà nel Castello
del Buonconsiglio, seguito da uno spettacolo
ispirato ai valori dell'AFS presso il Teatro Sociale e cioè "La Scelta" spettacolo di Marco Cortesi e Mara
Moschini scritto su storie vere di donne e uomini che durante il conflitto degli anni '90 in Bosnia Erzegovina
hanno avuto il coraggio di rompere la catena dell'odio e della vendetta e che hanno rischiato la loro vita per
gli altri.
Il convegno "Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza" che si terrà
nelle giornate di sabato e domenica, si articola in una serie di testimonianze portate da individui ed
organizzazioni che operano oggi nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e
dell'educazione dei giovani a vivere pacificamente insieme tra popoli di cultura, lingua e tradizione diverse.
Ogni relatore presenterà il caso della sua organizzazione in una serie di seminari paralleli della durata di due
ore. Le conclusioni dei vari seminari confluiranno nella sessione conclusiva che si terrà domenica mattina.
Il 2 maggio alle ore 9,15 aprirà la sessione plenaria il sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Giro. Alle 10.30
inizieranno gli otto workshop dedicati a umanitarismo, riconciliazione ed educazione alla convivenza nei
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quali interverranno nomi di spicco, italiani e stranieri. Nella sessione pomeridiana parlerà Luisa Chiodi,
direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso, con l'intervento dal titolo "Educare alla
riconciliazione e alla convivenza".
Interverranno, tra gli altri, due relatori che affronteranno temi legati nello specifico al sud est Europa:
Andrea Rizza ed Evi Untertiner, della Fondazione Alexander Langer, con l'intervento dal titolo "Dal Sudtirolo
a Srebrenica... e ritorno?", Nino Sergi – presidente di Intersos con l'intervento dal titolo "Patrimonio
culturale e dialogo nel posto conflitto in Kosovo". La sera si terrà la "cena del centenario" presso le Cantine
Rotari di Mezzocorona, preceduta da un concerto di canti della Grande Guerra eseguito dal coro SOSAT di
Trento. Domenica 3 maggio presso l'auditorium Melotti si terrà la sessione di conclusiva del convegno e alle
ore 12.00 si terrà la cerimonia di chiusura presso laCampana dei Caduti di Rovereto, seguita dal buffet alle
ore 13.00 presso la piazza del Mart - Museo d'Arte Moderna di Rovereto.
AFS nasce nella primavera del 1915 a Parigi, per iniziativa di Abram Piatt Andrew, come organizzazione di
ambulanzieri e barellieri durante la prima guerra mondiale. Vi aderiscono alcune migliaia di giovani
universitari americani (tra cui Julien Green, Louis Bromfield e altri), accorsi volontari in Francia per
soccorrere i feriti in un momento in cui il loro Paese non è ancora belligerante. Alla fine del conflitto l’AFS si
inventa il primo programma di scambio di studenti universitari tra Francia e Stati Uniti negli anni Venti e
Trenta, il "Fellowships for French Universities program". Durante il secondo conflitto mondiale AFS riattiva
il servizio volontario di ambulanzieri al seguito delle truppe alleate nel sudest asiatico, in Medio Oriente,
nord Africa ed Europa. Nel 1946 AFS decide di riprendere gli scambi e, dopo una breve parentesi di
accoglienze riservate a studenti universitari, sperimenta, per prima nella storia, scambi di studenti liceali
lungo un intero anno scolastico. Oggi gli scambi scolastici dell’AFS coinvolgono ogni anno 12.000 studenti di
oltre 60 Paesi. Dal programma AFS hanno tratto spunto l’Unione Europea per il progetto Comenius e molte
altre organizzazioni governative e non, che negli ultimi decenni ne hanno compreso l’importanza.
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Dal 1° al 3 maggio Intercultura propone un convegno sui conflitti e l'esposizione di un mezzo di soccorso del
1918
UN’AMBULANZA PER LA PACE

Dal 1° al 3 maggio, a Trento, luogo simbolo in Italia della Grande Guerra, la Fondazione Intercultura
esporrà, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento, nella centralissima Piazza Duomo, uno degli
ultimi tre esemplari rimasti al mondo delle ambulanze che vennero utilizzate nelle due guerre mondiali
dagli ambulanzieri dell’American Field Service, giovani studenti universitari che diedero origine cento
anni fa al grande movimento di volontariato basato sugli scambi scolastici per adolescenti rappresentato
in Italia dall’Associazione Onlus Intercultura. L'iniziativa è collocata all'interno del Convegno sulla
risoluzione dei conflitti “Saper Vivere insieme” della Fondazione Intercultura, sotto il Patrocinio del
Ministero per gli Affari Esteri, della Provincia autonoma di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto.
Elaborate dalle Ford Model T, le ambulanze sono il simbolo della storia di questo movimento di
volontariato che si riunirà per una tre giorni dedicata al tema della risoluzione dei conflitti. L’occasione sarà
quella del Convegno internazionale “"Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla
convivenza" (www.sapervivereinsieme.org).
Il convegno si articolerà in una serie di testimonianze portate da individui ed organizzazioni che operano
oggi nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e dell'educazione dei giovani
a vivere pacificamente insieme tra popoli di cultura, lingua e tradizione diverse. Ogni relatore presenterà il
caso della sua organizzazione in una serie di seminari paralleli della durata di due ore, cui i partecipanti si
possono iscrivere al momento dell'adesione. I lavori di sabato si terranno al Teatro Sociale di Trento. Quelli
di domenica all'Auditorium Melotti di Rovereto.
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La Fondazione Intercultura porta a Trento
un'ambulanza della Grande Guerra

Dal 1° al 3 maggio, a Trento, luogo simbolo in Italia della Grande Guerra, la Fondazione Intercultura
esporrà, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento, nella centralissima Piazza Duomo, uno degli
ultimi tre esemplari rimasti al mondo delle ambulanze che vennero utilizzate nelle due guerre
mondiali dagli ambulanzieri dell’American Field Service, giovani studenti universitari che diedero origine
cento anni fa al grande movimento di volontariato basato sugli scambi scolastici per adolescenti
rappresentato in Italia dall’Associazione Onlus Intercultura.
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L'iniziativa è collocata all'interno del Convegno sulla risoluzione dei conflitti “Saper Vivere insieme” della
Fondazione Intercultura, sotto il Patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, della Provincia autonoma di
Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto.
Elaborate dalle Ford Model T, le ambulanze sono il simbolo della storia di questo movimento di
volontariato che si riunirà per una tre giorni dedicata al tema della risoluzione dei conflitti. L’occasione sarà
quella del Convegno internazionale “"Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla
convivenza" (www.sapervivereinsieme.org).
Il convegno si articolerà in una serie di testimonianze portate da individui ed organizzazioni che operano
oggi nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e dell'educazione dei giovani
a vivere pacificamente insieme tra popoli di cultura, lingua e tradizione diverse.
Ogni relatore presenterà il caso della sua organizzazione in una serie di seminari paralleli della durata di due
ore, cui i partecipanti si possono iscrivere al momento dell'adesione.
I lavori di sabato si terranno al Teatro Sociale di Trento.
Quelli di domenica all'Auditorium Melotti di Rovereto.

Data

TRENTOCULTURA.IT

Foglio

home

chi siamo

eventi

news

corsi

29-04-2015

Pagina

documenti

gallery

servizi

associazioni

1

Cerca nel sito

Ti trovi in Home > Eventi > 100 anni di Intercultura

Eventi
Musica

100 anni di Intercultura
Celebrazioni per il centenario dell'American Field Service
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Descrizione
A 100 anni dalla fondazione dell'American Field Service, Intercultura organizza un lungo week end di festeggiamenti a Trento e
Rovereto, dall'1 al 3 maggio 2015.
Il ricevimento di benvenuto si terrà nel Castello del Buonconsiglio, seguito da uno spettacolo ispirato ai valori dell'AFS presso il
Teatro Sociale di Trento. La "cena del centenario" alle Cantine Rotari di Mezzocorona sarà preceduta da un concerto di canti
della Grande Guerra eseguito dal coro SOSAT di Trento. Il programma si concluderà con la salita alla Campana dei Caduti,
domenica a mezzogiorno e con la possibilità di visitare il MART di Rovereto. I lavori del convegno "Saper vivere insieme.
Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza" si svolgeranno nella giornata di sabato e domenica mattina.
Inoltre, dall'1 al 3 maggio in piazza Duomo a Trento , sarà esposta uno degli ultimi tre esemplari rimasti al mondo della SU78,
un'ambulanza utilizzata nelle due Guerre mondiali dagli ambulanzieri dell'American Field Service, giovani studenti universitari che
diedero origine cento anni fa al grande movimento di volontariato basato sugli scambi scolastici per adolescenti, rappresentato
in Italia dall'Associazione onlus Intercultura.
I dettagli dell'iniziativa ed il calendario completo è disponibile sul sito www.sapervivereinsieme.org
Iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento.
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«Un'ambulanza per la pace», il 1° maggio a Trento
30/04/2015

In occasione del Convegno «Saper Vivere insieme» della Fondazione Intercultura sarà esposta in Piazza
Duomo una storica ambulanza del 1918

Si chiamano Alfonsina, Ziming, Reicela, Supat e Sam. Arrivano dal Cile, dalla Cina, dalla Lettonia, dalla
Thailandia e dagli Usa. Sono gli studenti stranieri ospitati quest'anno da una famiglia trentina nell'ambito
dei programmi di Intercultura.
Con loro ci saranno i papà e le mamme ospitanti italiani e tanti i giovani partiti l'anno scorso da Trento e
appena tornati da un anno di studio all'estero, trascorso nei 4 angoli del mondo, come anche una
rappresentanza dei quasi 1.000 trentini che nell'ultimo quarto di secolo hanno trascorso il loro 17esimo
anno all'estero.
L'appuntamento è fissato dalle ore 15.30 alle 17.00 di venerdì 1 maggio in Piazza Duomo a Trento dove sarà
esposta una storica ambulanza del 1918 in occasione del Convegno sulla risoluzione dei conflitti «Saper
Vivere insieme» della Fondazione Intercultura.
Gli studenti, le famiglie, gli «ex borsisti» saranno a disposizione per raccontare il loro anno all'estero e i
benefici che questa esperienza ha prodotto, anche per quanto riguarda la «gestione dei conflitti» che
possono sorgere dall'incontro con una cultura diversa e che possono essere superati proprio vivendo calati
in una società altra dalla nostra, studiando a scuola assieme ai propri coetanei e vivendo accolti da una
famiglia, il nucleo primario di ogni civiltà.
I ragazzi si daranno appuntamento verso le 15.30 fino alle 17.00 circa, quando inizierà l'arrivo dei
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congressisti al Castello del Buonconsiglio per l'apertura ufficiale del Convegno prevista per le 18.00 (vedi).
Il tema della risoluzione dei conflitti sarà alla base della tre giorni del Convegno Internazionale organizzato
da Fondazione Intercultura, intitolato «Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla
convivenza» (Trento-Rovereto, 1-3 maggio) dove sono attesi 500 congressisti da tutta Italia.
Il convegno è articolato in una serie di testimonianze portate da individui ed organizzazioni che operano
oggi nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e dell'educazione dei giovani
a vivere pacificamente insieme, dai Balcani ai Paesi Baschi, dall’Irlanda del Nord al Sudafrica e tanti altri.
La tre giorni rappresenta il culmine delle celebrazioni del Centenario dell’American Field Service, di cui
Intercultura è la diramazione italiana, Associazione che nel suo primo secolo di vita si è occupata di
soccorso umanitario alle popolazioni coinvolte nelle due guerre mondiali e, così facendo, ha appreso il
valore della riconciliazione e dell'educazione alla convivenza.
Il Convegno rientra nel programma ufficiale per le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra
Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di Missione per gli Anniversari di
interesse nazionale e si svolge sotto il Patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, della Provincia autonoma
di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto.
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“A volte anche un disastro naturale può aiutare a
riconciliare due popoli”
Hillel Levine insegna Storia delle Religioni e si occupa di educazione alla
convivenza. “I modelli più felici ai quali ho lavorato? India e
Amsterdam”
Che cosa hanno a che fare i processi di risoluzione dei conflitti e i disastri ambientali?
Molto, sostiene Hillel Levine, 68 anni, professore di Storia delle religioni alla Boston
University, rabbino, storico collaboratore di Elie Wiesel e fondatore dell’International
Center for Conciliation, una organizzazione non profit impegnata in processi di
mediazione sociale che opera in tutto il mondo, spesso in zone colpite da calamità
naturali. Basato sul volontariato, il Centro è finanziato da filantropi, privati, fondazioni e
amministrazioni pubbliche locali che richiedono il suo intervento. «La Lettura» ha
conversato con Levine al suo rientro dal Giappone, dove collabora da 25 anni con
l’Università di Tokyo e in attesa del suo prossimo viaggio in Italia, fra i relatori del convegno di Intercultura Saper
vivere insieme, che si terrà a Trento ai primi di maggio.
Dunque professore, disastro e mediazione: vuole forse dirci che la catastrofe naturale costituisce un’opportunità
per uscire dalla crisi?
«Ai disastri naturali, che in più occasioni ho visto attribuire alla collera divina, si affiancano grandi responsabilità civili,
del tutto umane. Una di queste consiste nella capacità di cooperare in vista di un bene comune. Le catastrofi hanno la
facoltà di mobilitare tutte le risorse disponibili nel nome di un ritrovato equilibrio e, per fare ciò, è necessario che la
collaborazione funzioni, anche in quei casi in cui le differenze culturali, religiose o ideologiche fra le popolazioni la
rendono complessa, perché in caso di necessità l’interdipendenza diventa una fonte di pace più che di violenza.
Lavoriamo anche sulla prevenzione: per esempio, in zone altamente sismiche, la paura comune di fronte a un possibile
evento più grande di noi è un ottimo collante. In realtà consideriamo “disastro” ogni situazione conflittuale che si
trasforma in una spirale di violenza cieca. Come il conflitto israelo-palestinese».
Come riuscite a far cooperare fra loro popolazioni divise dall’etnia, dalla religione o da un passato conflittuale?
«Ci muoviamo su più livelli, quello più alto — istituzionale — che ci permette di operare in accordo con le leggi e le
regole del Paese nel quale ci troviamo, e quello più basso — capillare — che ci permette di penetrare nella realtà del
posto. Una delle prime cose che facciamo è cercare la collaborazione degli operatori sociali già presenti: attraverso il
loro aiuto riusciamo a contattare la popolazione. Contiamo molto anche su persone carismatiche che a livello locale
hanno la possibilità di influenzare la comunità, quelli che definiamo “leader”, per esempio i responsabili di quartiere, e
cerchiamo di coinvolgerli direttamente nel progetto. In caso di conflitto interno ci basiamo sull’analisi, sul confronto
diretto, sulla contestualizzazione del problema e sul fatto che generalmente tutte le parti hanno un vissuto comune di
sofferenza che è necessario affrontare e superare per ottenere un risultato. Funziona molto spesso. Sono convinto che a
livello teorico l’empatia sia la chiave per risolvere questo genere di problemi».
Ma a livello pratico…
«Cerchiamo di aiutare le piccole realtà territoriali, specialmente nei casi più disagiati, a trovare un equilibrio anche
economico. Organizziamo scuole di formazione rivolgendoci sia alle amministrazioni locali, per esempio per formare
assistenti sociali specializzati nella gestione delle tensioni etniche o religiose se ci sono, sia operando direttamente sul
territorio, incentivando le attività artigianali, organizzando reti di microcredito per favorire lo sviluppo del piccolo
mercato o dando vita a business school, come in India. Per aiutarci a realizzare i nostri obiettivi assumiamo spesso
personale locale, lo formiamo e gli forniamo nuove competenze che potranno essere utili anche in futuro».
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Esiste quindi la ricetta segreta per la risoluzione dei conflitti?
«Non abbiamo la pretesa di risolvere situazioni complesse che richiederebbero ben altri interventi, dal Medio Oriente
all’Indonesia, dal Giappone all’India. Penso però che sia impossibile risolvere problemi su larga scala se non si parte
dalle piccole realtà locali. Il biblico “Ama il prossimo tuo come te stesso” non funziona. Io credo nel compromesso fra
egoismo e sacrificio, non per bontà d’animo ma per il logico raggiungimento di un fine condivisibile specialmente
quando il livello di urgenza è alto. Forse è un processo lento, ma dove abbiamo operato posso dire con certezza che ha
funzionato».
Quindi lavorate sempre in Paesi considerati a rischio?
«Non sempre. La conflittualità è una condizione che affligge anche il mondo occidentale. Nel 2006 abbiamo svolto una
lunga collaborazione con la municipalità di Amsterdam, è stato uno dei lavori più intensi della mia vita. Dopo l’ondata
di immigrazione dai Paesi musulmani degli anni Settanta voluta dall’Olanda, che necessitava di manodopera, si è creata
una importante comunità di difficile integrazione che nel tempo ha comportato diverse tensioni (l’assassinio del regista
Theo van Gogh è del 2004, ndr). Di comune accordo con il sindaco, abbiamo organizzato corsi di formazione per gli
insegnanti, per le forze dell’ordine e per l’intelligence locale coinvolgendo direttamente sia alcuni membri della
comunità islamica sia olandesi “originari”. Quello che ho imparato io in Olanda è che la cooperazione è possibile a ogni
latitudine».
Che cosa pensa dell’Italia, un Paese indubbiamente di frontiera nella gestione dei flussi migratori, come abbiamo
purtroppo potuto vedere in queste ultime ore?
«L’immigrazione clandestina comporta tensione a livello sociale, ma mi sento di aggiungere che, in generale, il vostro
Paese non mi è mai sembrato particolarmente omogeneo. Mi riferisco alle ondate migratorie interne dal Sud al Nord
negli anni del boom; credo che anche voi siate bene avvezzi al conflitto. Saremmo molto felici di potervi dare una
mano».
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Al TGLFF il primo maggio…

educazione alla
convivenza”.
Organizzato dalla
Fondazione Intercultura , questo momento di incontro e confronto
celebra i cento anni di vita della AFS, American Ambulance Field
Service , nata nel 1915 a Parigi per iniziativa di Abram Piatt Andrew,
come organizzazione di ambulanzieri e barellieri durante la Prima

Un Concerto aperitivo speciale a

Guerra Mondiale , della quale riccorre appunto il centenario.

Genova: la prova d’assieme della

Le attività della AFS sono mutate nel tempo, e si sono rivolte agli

“Carmen”

scambi giovanili e studenteschi, già a partire dagli anni Venti.
Tornata al servizio originario nel periodo del secondo conflitto
mondiale, l’organizzazione riprese a occuparsi di giovani dal 1946,
crescendo a tal punto che oggi le sue attività coinvolgono circa
12.000 studenti ogni anno e 60 Paesi.
Dalla struttura di questi programmi ha preso
spunto anche l’Unione Europea per formulare
il più noto Comenius .
La giornata di oggi prevede l’accoglienza degli
ospiti e alcune celebrazioni di benvenuto che
si terranno al Castello del Buonconsiglio ,
mentre domenica è prevista una salita alla Campana dei Caduti e la
possiblità di visitare il MART .
Da domani a domenica avranno luogo i lavori del convegno.
Vi saranno tra gli altri Gianni
Ruffini di Amnesty International,
Andrea Rizza ed Evi Untertiner
della Fondazione Alexander
Langer che parleranno si
Srebrenica , Clive Van den Berg
che parlerà di Sud Africa. Ci sarà Paolo Bergamaschi, Consigliere
Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, Nino Sergi,
presidente di Intersos, che parlerà del Kosovo , Gavriel Salomon
della Haifa University, e altri ancora.
Si parlerà di situazioni conflittuali, ma anche di pace, di mediazione, di
soluzioni sperimentate e di soluzioni possibili. La memoria dei
conflitti passati risula essere un punto fondamentale per poterne
evitare il ripersi e trovare strade alternative allo scontro. Il convegno
organizzato da Intercultura intende fare tutto questo in un clima di
amicizia e cordialità, come è da sempre anche nello spirito della AFS.
Chiara Trompetto
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«Un'ambulanza per la pace», da oggi 1° maggio
a Trento
Fino al 3 maggio, in mostra una storica ambulanza del 1918 per il Convegno sulla
risoluzione dei conflitti «Saper Vivere insieme» della Fondazione Intercultura

>
Si chiamano Alfonsina, Ziming, Reicela, Supat e Sam. Arrivano dal Cile, dalla Cina, dalla Lettonia, dalla
Thailandia e dagli Usa.
Sono gli studenti stranieri ospitati quest'anno da una famiglia trentina nell'ambito dei programmi di
Intercultura. Insieme a loro c’erano anche molti giovani rientrati da un anno di studio trascorso nei 4 angoli
del mondo, come anche una rappresentanza dei quasi 1.000 trentini che nell'ultimo quarto di secolo hanno
trascorso il loro 17esimo anno all'estero con Intercultura: Emily de Nando (un bimestre estivo in Nuova
Zelanda), Sabrina Failo (un anno in Francia), Nicole Carpentari (un anno in Colombia), Giada Giuliani (un
anno in Repubblica Dominicana), Maddalena Marcolla (sei mesi in Costarica).
Si sono dati appuntamento oggi pomeriggio, assieme ai volontari del Centro locale di Trento e alle famiglie
ospitanti, in Piazza Duomo per raccontare il loro anno all'estero e i benefici che questa esperienza ha
prodotto, anche per quanto riguarda la «gestione dei conflitti» che possono sorgere dall'incontro con una
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cultura diversa e che possono essere superati proprio vivendo calati in una società altra dalla nostra,
studiando a scuola assieme ai propri coetanei e vivendo accolti da una famiglia, il nucleo primario di ogni
civiltà.

In Piazza Duomo, dal 1 al 3 maggio è esposta una delle ultime tre ambulanze della Prima Guerra Mondiale
usate dall’American Field Service (di cui Intercultura è la rappresentante in Italia). Durante la Grande
Guerra, in Francia erano più di 1.200 le ambulanze adattate dalle Ford Model T e trasformate in vettura di
soccorso con al posto dei sedili un pianale di legno che poteva trasportare fino a sei feriti seduti o tre
barelle per i casi più gravi.
Quattro ruote a stelle e strisce per soccorrere feriti, alleviare le pene di chi soffriva, assistere chi lottava tra
la vita e la morte. Ambulanze guidate da giovani volontari, studenti universitari statunitensi che, allo
scoppio del primo conflitto mondiale decisero di dare il proprio contributo, salvando più di 700mila vite
umane lungo le trincee francesi.
E quello fu l’inizio della storia straordinaria dell’American Field Service, nata nell’aprile del 1915 per
soccorrere i feriti di guerra e che è diventata il movimento globale di volontariato e di scambi studenteschi
giovanili che muove ogni anno 12mila adolescenti in tutto il mondo e che in Italia è rappresentato
dall’Associazione Onlus Intercultura.
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L’appuntamento si è poi spostato al Castello del Buonconsiglio per l'apertura ufficiale del Convegno
Internazionale organizzato da Fondazione Intercultura, intitolato «Saper vivere insieme. Umanitarismo,
riconciliazione, educazione alla convivenza» dove sono attesi 500 congressisti da tutta Italia.
Il convegno è articolato in una serie di testimonianze portate da individui ed organizzazioni che operano
oggi nel settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto e dell'educazione dei giovani
a vivere pacificamente insieme, dai Balcani ai Paesi Baschi, dall’Irlanda del Nord al Sudafrica e tanti altri.
La tre giorni rappresenta il culmine delle celebrazioni del Centenario dell’American Field Service, di cui
Intercultura è la diramazione italiana. Associazione che nel suo primo secolo di vita si è occupata di
soccorso umanitario alle popolazioni coinvolte nelle due guerre mondiali e, così facendo, ha appreso il
valore della riconciliazione e dell'educazione alla convivenza.
Il Convegno rientra nel programma ufficiale per le Commemorazioni del Centenario della Prima Guerra
Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di Missione per gli Anniversari di
interesse nazionale e si svolge sotto il Patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri, della Provincia autonoma
di Trento e dei Comuni di Trento e Rovereto.
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Negli anni Intercultura, grazie all’azione del suo volontariato, ha sviluppato una sua forte presenza nella
Provincia di Trento: solo negli ultimi 25 anni, quasi 900 sono gli adolescenti partiti per un periodo di studio
all’estero.
Solo per citare i più famosi: la giornalista Maria Concetta Mattei, l’astronauta Samantha Cristoforetti.
Grazie ai rapporti instaurati negli anni tra l’Associazione e le istituzioni come la Provincia, il Comune di
Trento, la Regione e la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, molti di questi studenti, di vari estrazioni
economiche e sociali, hanno potuto, grazie ai loro contributi, poter vivere questa esperienza che ha
letteralmente cambiato la loro vita.
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Al bando Intercultura hanno risposto in
6mila: 1.889 le richieste accolte per
studiare all’estero
di Maria Piera Ceci
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Sempre di più i ragazzi italiani che vogliono studiare all'estero, ma ancora troppo pochi
quelli che poi si decidono a farlo. A dispetto di una disoccupazione giovanile che nel
mese di marzo è tornata a superare il 43% e di un mercato del lavoro che chiede la
conoscenza delle lingue straniere come requisito ormai indispensabile, i nostri studenti
si mostrano ancora diffidenti.
Seimila le domande arrivate quest’anno alla Fondazione Intercultura, onlus che da
sessant’anni promuove la mobilità degli studenti italiani nel mondo. 1.889 i posti
assegnati per l'anno scolastico 2.015-2.016. Il 69% dei ragazzi selezionati partirà con una
borsa di studio totale o parziale erogata da uno sponsor o dal fondo Borse di studio di
Intercultura. I dati vengono resi noti durante il convegno internazionale “Saper vivere
insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza”, a TrentoRovereto fino al 3 maggio.
I dati Intercultura
«La percentuale di chi vuole partire è molto modesta. Sono 500mila gli iscritti alle scuole
secondarie e solo seimila sono state le domande», spiega a Scuola24 Roberto Ruffino,
segretario generale della Fondazione Intercultura. «Da tutte le rivelazioni risulta che
sono il 15% i ragazzi che nelle scuole secondarie hanno voglia di fare esperienze
all’estero. Gli altri ci fantasticano sopra, dicono che vorrebbero farla, poi però, messi di
fronte alla possibilità concreta di partire, si tirano indietro. Molte le ragioni. Innanzitutto
perchè è un'età in cui i ragazzi fanno molto vita di gruppo (sport, amici, fidanzati,
musica) e non si sentono di staccarsi dai loro riferimenti. Poi perchè molte scuole non
incoraggiano queste esperienze e, da ultimo, perchè molti genitori sono contenti che i
ragazzi stiano in casa e non vadano in giro per il mondo».
Fra chi ha superato queste resistenze, cresce la voglia di America Latina, scelta
quest’anno dal 23% dei ragazzi, e di Asia, scelta dal 14 per cento. L’Europa, compresi i
Paesi del vecchio blocco sovietico, i Balcani e la Turchia, è meta del 35 per cento degli
studenti, il Nord America del 22 per cento e l'Oceania (Australia e Nuova Zelanda) del 5
per cento.
Se fino a una quindicina di anni fa il sogno degli adolescenti italiani era di andare a
studiare negli Stati Uniti, ora aumenta il numero di chi sceglie la Cina. Negli Stati Uniti
l’anno prossimo studieranno 337 ragazzi, in Cina ben 118. Tra le mete più gettonate
seguono la tradizionale Irlanda con 161 studenti, l'Argentina con 92, il Brasile con 69, la
Finlandia con 80, il Canada con 76, l'Australia con 72 e la Thailandia con 60.
«Chi oggi va in un Paese di Asia e America Latina fa un’esperienza più esotica, rispetto a
chi va negli Stati Uniti o in un Paese europeo e quando torna a casa ne parla con più
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fascinazione, facendo presa sui giovani - spiega ancora Ruffino -. Prima si parlava di
queste zone del mondo solo quando c’era una rivoluzione o una guerra. Ora invece sono
in forte sviluppo e influenzeranno le professioni di questi ragazzi che entreranno nel
mondo del lavoro fra qualche anno. In America Latina ci sono i Paesi dove erano andati i
nostri nonni emigranti, ora invece di Paesi come il Brasile si parla come di una futura
potenza».
Il ritardo delle scuole
Cambiano le mete, ma sono ancora molti i ragazzi che si lasciano condizionare da una
scuola che non incoraggia molto esperienze di questo tipo, che non riesce a fare il salto
di qualità verso l'internazionalizzazione. «Abbiamo una scuola molto focalizzata
sull'Italia», denuncia Ruffino che punta il dito contro i docenti: «La maggior parte degli
insegnanti non ha all'attivo un’esperienza all'estero, non parla lingue straniere e ha una
visione molto italocentrica del mondo. La situazione è migliore a livello di presidi,
soprattutto da quando ci sono le leggi sull'autonomia che consentono ai presidi di
organizzare la vita scolastica. I dirigenti scolastici hanno cominciato ad aderire
all’associazione europea dei presidi, a guardare a cosa succede negli altri Paesi e si
rendono ben conto che è importante aprire la scuola alle altre lingue, al dialogo con le
altre nazioni. Se invece guardiamo alla composizione della classe insegnante, vediamo
che sono pochi quelli che parlano una lingua straniera, quasi nessuno. E sono poche
migliaia in tutta Italia quelli che hanno fatto un’esperienza con la Commissione
europea, con le istituzioni internazionali, per rendersi conto di come funzionano i
programmi scolastici degli altri Paesi. Quando non si conosce la realtà degli altri, si
finisce con il convincersi che il proprio sistema sia il migliore, l’unico possibile per quelli
che nascono in quel Paese. Di conseguenza i nostri insegnanti si concentrano sul
programma scolastico, che inevitabilmente è molto nazionale e diventa un'ossessione
per loro il pensiero che se gli studenti vanno fuori perdono un pezzo del programma e
rimangono indietro. Se tutto viene focalizzato su una concezione nozionistica della
scuola (le cose che devo imparare secondo il programma del mio Paese), andare fuori è
un deragliamento. Se si facesse questo salto dalla scuola delle nozioni alla scuola delle
competenze (ma nessun insegnante ha ancora chiaro in testa cosa sia la scuola delle
competenze, nè sa come misurare queste competenze) allora ci si renderebbe conto che
andando fuori si acquisiscono tante competenze: relazionali, comunicative, sociali, che
sono quelle che la scuola dovrebbe insegnare. I ragazzi invece quando tornano a casa
dopo un'esperienza all'estero sono dei pesci fuor d'acqua».
Da qui la denuncia di Intercultura
«Da anni insistiamo con il ministero perchè faccia viaggiare di più gli insegnanti, perchè
li mandi a vedere cosa c'è nel resto del mondo per rendersi conto che non c'è solo il
sistema italiano, ma molti altri sistemi che funzionano anche meglio del nostro»,
conclude Ruffino. «Invece negli ultimi 20 anni, anche nei concorsi, l’aspetto
internazionale della scuola è stato sempre trascurato. Così come nella legge della
#buona scuola. Francamente da un ministro che ha fatto il rettore di un’università per
stranieri a Perugia mi aspettavo un po' di più sull’internazionalizzazione della scuola».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Trento per i cento anni dell'American Field Society

(ANSA) - TRENTO, 2 MAG "Ti cambia la vita, lo
consiglio a tutti e faccio
ancora il volontario per
aiutare altri a partire": così
lo studente neolaureato,
come l'ambasciatore
Roberto Toscano. Sono a
Trento e a Rovereto fino a
domani, per il convegno
internazionale "Saper Vivere
Insieme" per il centenario
dell'American Field Service, di cui Intercultura è la costola italiana. Portano testimonianze, come persone e
organizzazioni, del settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto.
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Pace:ambasciatore,Intercultura ti cambia
(ANSA) - TRENTO - "Ti cambia la vita, lo consiglio a tutti e faccio ancora il volontario per aiutare
altri a partire": così lo studente neolaureato, come l'ambasciatore Roberto Toscano. Sono a Trento
e a Rovereto fino a domani, per il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme" per il
centenario dell'American Field Service, di cui Intercultura è la costola italiana. Portano
testimonianze, come persone e organizzazioni, del settore dei soccorsi umanitari, della
riconciliazione dopo un conflitto.
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TRENTO, 2 MAG - "Ti cambia la vita, lo consiglio a tutti e faccio ancora il volontario per aiutare altri a
partire": così lo studente neolaureato, come l'ambasciatore Roberto Toscano. Sono a Trento e a Rovereto
fino a domani, per il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme" per il centenario dell'American Field
Service, di cui Intercultura è la costola italiana. Portano testimonianze, come persone e organizzazioni, del
settore dei soccorsi umanitari, della riconciliazione dopo un conflitto.
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Intercultura, gli incontri che allargano lo sguardo sul mondo: chiusa
la tre-giorni trentina
"Incontri che cambiano il mondo": lo slogan di Intercultura, la fondazione di scambio di esperienze
all'estero che ha scelto il Trentino per celebrare il proprio centenario. Negli ultimi 25 anni circa 900
trentini hanno aderito ai progetti di un anno di studio all'estero.
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(ANSA) - TRENTO, 25 APR - Per il 7% degli italiani la paura più grande
è un attacco terroristico. Per il 10% l'arrivo in massa di migranti. I
timori più diffusi sono per disoccupazione (40%), salute (16%) e tasse
(10%). E per i giovani tra 14 e 29 anni la paura di vedere il Paese
mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice un'indagine Ipsos su 804
italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione Intercultura per
il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme", dal 1 al 3 maggio a
Trento e Rovereto.
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TRENTO, 25 APR - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un
attacco terroristico. Per il 10% l'arrivo in massa di migranti. I timori
più diffusi sono per disoccupazione (40%), salute (16%) e tasse
(10%). E per i giovani tra 14 e 29 anni la paura di vedere il Paese
mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice un'indagine Ipsos su
804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione
Intercultura per il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme",
dal 1 al 3 maggio a Trento e Rovereto.
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Indagine Ipsos, spaventano meno arrivi migranti e terrorismo
(ANSA) - TRENTO, 25 APR - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un
attacco terroristico. Per il 10% l'arrivo in massa di migranti. I timori più diffusi
sono per disoccupazione (40%), salute (16%) e tasse (10%). E per i giovani tra 14
e 29 anni la paura di vedere il Paese mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice
un'indagine Ipsos su 804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione
Intercultura per il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme", dal 1 al 3
maggio a Trento e Rovereto.
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Paure italiani, prima la
disoccupazione
14:18 (ANSA) - TRENTO - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un attacco
terroristico. Per il 10% l'arrivo in massa di migranti. I timori più diffusi sono per
disoccupazione (40%), salute (16%) e tasse (10%). E per i giovani tra 14 e 29 anni
la paura di vedere il Paese mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice un'indagine
Ipsos su 804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione Intercultura
per il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme", dal 1 al 3 maggio a Trento e
Rovereto.
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Paure italiani, prima la disoccupazione
Indagine Ipsos, spaventano meno arrivi migranti e terrorismo
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(ANSA) - TRENTO, 25 APR - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un attacco
terroristico. Per il 10% l'arrivo in massa di migranti. I timori più diffusi sono per
disoccupazione (40%), salute (16%) e tasse (10%). E per i giovani tra 14 e 29 anni la
paura di vedere il Paese mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice un'indagine Ipsos
su 804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione Intercultura per il
convegno internazionale "Saper
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Paure italiani, al primo posto la
disoccupazione
(ANSA) - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un
attacco terroristico. Per il 10% l'arrivo in massa di migranti. I
timori più diffusi sono per disoccupazione (40%), salute
(16%) e tasse (10%). E per i giovani tra 14 e 29 anni la paura di
vedere il Paese mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice
un'indagine Ipsos su 804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata
per la Fondazione Intercultura per il convegno internazionale
"Saper Vivere Insieme", dal 1 al 3 maggio a Trento e Rovereto.
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Paure italiani, prima la disoccupazione
(14:18) (ANSA) - TRENTO, 25 APR - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un attacco terroristico. Per il 10%
l'arrivo in massa di migranti. I timori più diffusi sono per disoccupazione (40%), salute (16%) e tasse (10%). E per i
giovani tra 14 e 29 anni la paura di vedere il Paese mutare in multietnico scende al 3%. Lo dice un'indagine Ipsos su
804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione Intercultura per il convegno internazionale "Saper Vivere
Insieme", dal 1 al 3 maggio a Trento e Rovereto.
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INDAGINE: LE GRANDI PAURE
DEGLI ITALIANI? PERDITA DI
LAVORO E MALATTIE
A temere gli attentati terroristici solo il 7% degli intervistati,
mentre il 10% non vede di buon occhio l’arrivo dei migranti
OMNIBUS

Stefano Cicchini - apr 26, 2015
0

Il timore più diffuso nel nostro Paese è la mancanza di lavoro. A

un’indagine Ipsos su 804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la
Fondazione Intercultura in occasione del convegno internazionale
“Saper Vivere Insieme”, dal 1 al 3 maggio a Trento e Rovereto. La tre
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temerla sono ben il 40% degli italiani. Seguono salute (16%), tasse
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giorni in Trentino rientra nel programma ufficiale per le
commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale a cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con testimonianze di
persone e organizzazioni del settore dei soccorsi umanitari, della
riconciliazione dopo un conflitto e dell’educazione dei giovani a vivere
pacificamente insieme, dai Balcani ai Paesi Baschi, dall’Irlanda del
Nord al Sudafrica e così via.
Dal sondaggio, inoltre, risulta che i principali motivi dei
conflitti oggi sono il potere economico (56%) e la religione
(45%). Tra le altre motivazioni, la lotta per l’accaparramento delle
risorse (acqua, petrolio, pietre preziose), spesso alla base di conflitti
che spingono alle migrazioni (26%), una supposta supremazia di una
cultura sull’altra, il cosiddetto “scontro di civiltà” (23%). Un italiano su
quattro è convinto che non si possa fare nulla per raggiungere la
pace, mentre secondo un terzo degli intervistati è la conoscenza il
miglior modo per evitare i conflitti. Alla scuola viene attribuito un ruolo
importante sia per punire le azioni di intolleranza che per promuovere
una maggiore apertura al mondo attraverso la conoscenza di altre
culture tramite viaggi, letture, incontri con stranieri in Italia.
“Le guerre, i conflitti etnici, i conflitti religiosi e purtroppo anche
gli atti di terrorismo che ci mettono in contrapposizione addirittura
coi nostri vicini di casa – ha dichiarato il segretario generale di
Intercultura, Roberto Ruffino – hanno aggravato l’urgenza educativa.
Noi affrontiamo questo problema con una speranza, quella che gli
adolescenti che prima formiamo e poi mandiamo in giro per il mondo
a 16 anni, possano imparare che i diversi da noi non sono
necessariamente dei mostri, che ci sono modi di pensare diversi, non
necessariamente negativi”.
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La paura più diffusa tra gli italiani è la mancanza di lavoro (40%), seguita
dalla salute (16%) e poi dalle tasse (10%). La possibilità di un attacco
terroristico è invece in cima alle preoccupazioni solo del 7% degli italiani.
L'arrivo in massa di migranti lo è per il 10%. E particolarmente restii a
vedere negativamente il mutamento del Paese in una società multietnica
sono i giovani tra i 14 e i 29 anni, una generazione che sta crescendo in un
ambiente multiculturale: questa paura infatti tocca solo il 3% di loro.
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è la mancanza di lavoro (40%), se
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Per gli italiani, secondo l'indagine, i principali motivi dei conflitti oggi sono il
potere economico (56%) e la religione (45%). Tra le altre motivazioni, la
lotta per l'accaparramento delle risorse (acqua, petrolio, pietre preziose),
spesso alla base di conflitti che spingono alle migrazioni (26%), una
supposta supremazia di una cultura sull'altra, il cosiddetto «scontro di
civilta» (23%).
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extravergine d'oliva
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Sono questi i risultati principali di un'indagine Ipsos su 804 italiani tra i 14 e
i 70 anni, realizzata per la Fondazione Intercultura per il convegno
internazionale «Saper Vivere Insieme», che si terrà dal primo al 3 maggio a
Trento e Rovereto, luoghi simbolo della Grande Guerra, con testimonianze
di persone e organizzazioni del settore dei soccorsi umanitari, della
riconciliazione dopo un conflitto e dell'educazione dei giovani a vivere
pacificamente insieme, dai Balcani ai Paesi Baschi, dall'Irlanda del Nord al
Sudafrica e così via (www.sapervivereinsieme.org).
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La tre giorni in Trentino rappresenterà anche il culmine delle celebrazioni
del Centenario dell'American Field Service, di cui Intercultura è la
diramazione italiana.
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