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Premessa

I successi della tecnologia e dell’informatica hanno spinto, negli ultimi tempi, l’innovazione ed ampliato gli orizzonti del sapere,
hanno accresciuto le relazioni sociali e modificato comportamentali
e modelli di vita.
Le novità hanno introdotto nuove certezze e nuovi valori ed
hanno inciso sulla qualità della vita dell’uomo; la tecnologia e le comunicazioni si sono distinte, in maniera particolare, nella promozione di questo cambiamento.
Le discipline che hanno guidato il nuovo corso sono state l’antropologia, la sociologia e la psicologia, la loro carica innovativa ha
influenzato i comportamenti dell’uomo e l’organizzazione della società, conferendo all’epoca un marchio distintivo.
L’aumento della relazionalità ha aperto le porte alla globalizzazione, un fenomeno complesso ed accattivante che ha avuto un
grande impatto sui residenti del pianeta.
L’uomo del “villaggio globale” è più ricco ma anche più complesso del consimile che lo ha preceduto, il suo sapere ha annullato
i limiti di tempo e spazio, una risorsa che, purtroppo, non è ancora
patrimonio di tutti gli uomini e la cui mancanza ha generato emarginazione e discriminazione.
I nuovi parametri della vita sono divenuti la diversità, la multicultura e la globalità mentre la conoscenza ha superato i confini
tradizionali allargando la sua influenza alle fortune dell’uomo e sensibilizzandolo ad un comune destino.
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In ambito educativo alla rapidità dell’innovazione non ha corrisposto la solerzia dell’apprendimento, provocando profonde divisioni ed obsolescenza nei saperi, due piaghe che hanno ritardato il
processo di crescita in molte società.
Queste variazioni hanno coinvolto l’identità, avendone allargato
gli orizzonti, mentre la conoscenza ha superato i confini tradizionali
ed acquisito nuove forme di vita con spazi di azione in ogni settore
dello scibile umano.
La sovrapposizione delle nuove aree della conoscenza alle precedenti ha generato, nel frattempo, un sapere trans-disciplinare che
ha spinto verso nuovi traguardi, mentre l’intelligenza artificiale ha
aperto nuove mappe concettuali che hanno integrato una conoscenza fino ad allora parziale.
La nuova era avanza anche se viene avvertita con timore e diffidenza, ma si tratta, pur sempre, di una fase nuova nella storia dell’uomo, forse più complessa, più ricca e più coinvolgente, ma sicuramente con l’uomo che resta ancora artefice del suo futuro.
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Introduzione

“In varietate concordia” è lo slogan scelto dai padri fondatori
dell’Unione Europea per introdurre la grande diversità etnico- culturale nel vecchio continente.
La diversità è stata sempre presente nella storia millenaria
dell’Europa e, nei periodi in cui lo spirito di tolleranza ha prevalso,
progresso e sviluppo sono stati di casa, mentre, quando ha prevalso
l’intolleranza, conflitti ed ostilità hanno reso il continente un luogo
difficile in cui vivere.
Non esiste una definizione universalmente riconosciuta di gruppo etnico, ad oggi, nei paesi a democrazia liberale, l’identità di un
gruppo viene individuata nella lingua e nelle tradizioni, mentre negli
stati dittatoriali viene considerato il fattore territoriale e quello comportamentale.
La diversa valutazione sottende la scarsa considerazione di cui
godono ancora le minoranze, un fattore che ha alimentato pregiudizi
ed intolleranza.
La convinzione ha radici nel giusnaturalismo che ha rappresentato la cultura con una scala piramidale alla cui sommità ha posto la
cultura occidentale, un pregiudizio che ha tenuto gli europei lontani
dalle realtà culturali extraeuropee.
Il giusnaturalismo è stata una dottrina di pensiero del XV secolo
che considerava le esperienze culturali non europee di rango inferiore, la sua influenza è stata grande non solo a livello dottrinale ma
anche a livello comportamentale.
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Il mito della cultura occidentale, quale unico modello di sviluppo sociale, ha influenzato non solo gli europei ma anche i paesi
che, nel tempo, sono venuti a contatto con gli abitanti del vecchio
continente.
L’avvento della società a relazionalità illimitata ha messo in crisi
questo modello ed ha accordato il suo consenso alla pari dignità; il
nuovo modello riconosce identico valore a tutte le espressioni culturali, rivoluziona i parametri di giudizio, promuove il pluralismo
identitario e fa uscire la diversità dal cono d’ombra dell’anonimato.
La nuova relazionalità promuove in economia la solidarietà e
nello sviluppo la sostenibilità e colloca i fenomeni locali in un contesto globale, ampliando i saperi e mobilitando nuove risorse per
l’uomo del futuro.
La benevola accoglienza di questi nuovi modelli di vita ha favorito la valorizzazione dell’identità e la diffusione della multiculturalità, ha promosso, inoltre, la diversità che è divenuta, da questo
momento, cittadina a pieno titolo e con tutti i diritti.
L’aumento considerevole delle relazioni sociali ha creato, tuttavia, nell’uomo millenario una crisi comunicativa dagli sviluppi imprevedibili, una crisi che ha modificato comportamenti e stili di vita
e che ha raggiunto ogni angolo del pianeta.
Questo cambiamento è stato favorito da un eccessivo numero di
reti relazionali che l’identità non sempre è riuscita a governare, per
cui il peso delle passioni, delle emozioni, delle gioie, delle credenze
e delle speranze ha generato nell’uomo disorientamento e timore,
persino angoscia.
La mutazione antropologica in atto richiede nuove competenze
e maggiore impegno educativo e l’identità ha bisogno di maggiore
aiuto per adottare nuovi comportamenti ed acquisire nuovi schemi; si impone, quindi, un nuovo modello di educazione che sappia
rileggere e reinterpretare la storia, la letteratura, l’arte, l’economia,
la finanza, la geografia, l’ambiente, l’antropologia, la sociologia, la
scienza e la tecnologia alla luce dei nuovi modelli di vita, ma soprat12
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tutto che sappia rinegoziare i concetti di complessità e completezza e
spostare i loro confini oltre la soglia del sapere convenzionale.
La nuova umanità deve sapersi orientare in realtà più ampie
di quelle locali ed imparare ad attingere il sapere dalla molteplicità
delle esperienze umane, deve acquisire una nuova saggezza per arricchire il patrimonio identitario e, per questo, le occorre un nuovo
patto con la conoscenza per acquisire il lasciapassare per un futuro
di benessere e sviluppo.
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Capitolo I

Il multiculturalismo

