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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage
&v=lvmGCCXa2QM



Perché   questo tema 
� Per  formare i nostri giovani ad una  maggior tolleranza verso la 

multietnia;

� Per  ascoltare gli altri per un arricchimento  della propria cultura 
senza perdere di vista le proprie radici;

Per capire che il mondo è cambiato e che in futuro non lontano le 
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� Per capire che il mondo è cambiato e che in futuro non lontano le 
nuove generazioni dovranno confrontarsi con scelte  di nuova socialità 
con contatti nuovi   ed usi e costumi  diversi dai nostri;

� Per nuove scelte politiche per chi sarà impegnato in politica e nelle 
Istituzioni  con l’obbligo  di pensare a infrastrutture di culto ed altro 
per i nuovi italiani; 

Popania@libero.it ,  21/10/2012



Chi abbiamo invitato 

� Ulderico Bernardi, già professore ordinario di Sociologia dei
processi culturali nel dipartimento di scienze economiche
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove per un decennio ha
avuto anche cattedra di Sociologia del turismo.
I suoi studi riguardano la persistenza culturale nel mutamento
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� I suoi studi riguardano la persistenza culturale nel mutamento
sociale, che ha indagato nell'ambito delle minoranze etniche, nelle
comunità contadine investite dalla industrializzazione, nelle colonie
dell'emigrazione italiana in America latina, nell'America del nord
ed in Australia.

� Ultimo libro:”Istria d'amore”, Editrice Santi Quaranta, 2012



Alcuni  segnali di cambiamento  e presa di posizione Istituzionale  

� Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Francesco Profumo, ha
sollevato in questi giorni un grande clamore avendo dichiarato la sua intenzione di
rivedere i programmi dell’insegnamento di religione nelle scuole italiane. Motivo: il

necessario adeguamento alla società multietnica che richiede un nuovo modo di

insegnare la religione sino ad oggi concepita come unicamente “cattolica”. Una
dichiarazione che ha innescato numerosissime polemiche tra i sostenitori della proposta e
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dichiarazione che ha innescato numerosissime polemiche tra i sostenitori della proposta e
i paladini delle radici storiche della nostra cultura e del nostro vivere sociale.

� : da sempre sostengo che la multi etnicità della società italiana ed europea, richiede
una profonda riforma dei curricula dei docenti e degli programmi didattici al fine di

trasformarli in soggetti e strumenti efficaci per la formazione di uomini e donne

capaci di misurarsi con le nuove peculiarità della vita sociale, economica e politica

del nostro Paese. Per questo mi sono spesso speso perché la diversità culturale, e quindi
anche religiosa, dei cittadini italiani, siano essi riconosciuti dalle attuali leggi o, come
auspico, comprensivi dei tanti stranieri oggi “irregolari” in attesa di una seria riforma
delle legislazioni sull’immigrazione.Popania@libero.it ,  21/10/2012



Alcuni elementi  filosofici   per l’integrazione (Filosofo 

HABERMAS )

� L’assimilazione culturale avviene :
� a) come approvazione dei principi costituzionali;

� B) come ulteriore disponibilità all’acculturazione con mentalità (non 
solo esteriore) e pratica della cultura indigena esistente sul posto; 
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solo esteriore) e pratica della cultura indigena esistente sul posto; 

� se   c’è contrasto nelle società multietnica si fa riferimento solo ai 
“valori democratici universali” e non a quelli culturali particolari: 

NON SONO INTEGRAGABILI GLI ESTREMISMI E I 
FONDAMENTALISMI ( g.sartori)  



Il commento di Papa Benedetto XVI
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Scontro di civiltà (secondo Huntington,1996)

� Gli attori del nuovo mondo non saranno gli stati (i blocchi 
come nella la guerra fredda) ma le “civiltà” chiuse e 
gelose dei loro valori che non trovando sicurezza e 
riferimenti istituzionali (crisi identitarie) che potrebbero 

7

Popania@libero.it ,  21/10/2012

riferimenti istituzionali (crisi identitarie) che potrebbero 
sfociare in conflitti  tra  loro;  

� Sei-sette civiltà ( sinica,giapponese,indù, 
islamico,occidentale, latino-americana africana) sparse in 
vari continenti e nazioni con difficoltà  integrative e di 
rappresentanza;      



Altri punti di vista 

� Per il Palestinese SAID, l’Italia è un esempio da portare come
convivenza tra diverse culture: araba,africana, indiana e cinese;

� Occorre evitare la diffusione di paure sui conflitti culturali
investendo sull’integrazione possibile, sul dialogo tra Istituzioni civili
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investendo sull’integrazione possibile, sul dialogo tra Istituzioni civili
internazionali e Religiose;

� A livello internazionale occorre impegno dei paesi affinchè sia
completata l’adesione alla “Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo del 1948”. Ad oggi l’Islam non si è ancora riconosciuto!



Programma del convegno di Fietta
(Possagno –TV)

� 10,15: inizio dei lavori del 25° Convegno  a Fietta
presso i locali del ristorante San Andrea (ex colonia)

� con la partecipazione di:
� Prof. Ulderico Bernardi   sociologo e scrittore
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� Prof. Ulderico Bernardi   sociologo e scrittore

� 11,00: dibattito sul tema del giorno;
� 12,00: pranzo presso i locali del ristorante S.Andrea;
� 14,30: tradizionale festa nel bosco con la
� raccolta di castagne.(c/o bosco a Nord del Tempio Canova
, Via Padri Cavanis sopra Possagno)
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