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TEORIA DELLE  3 R

RIFUGIO

RISPETTO 

RISORSA
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1.Integrazione come uguaglianza

2.Integrazione come utilità

3.Integrazione come somiglianza

4.Integrazione come ragionevolezza
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POLITICHE  DELLA DIVERSITA’:

1. Integrazione come uguaglianza ↔ modello

«multiculturale»

2. Integrazione come utilità↔ modello «funzionalistico»

3. Integrazione come somiglianza ↔ modello «assimilativo»

4. Integrazione come ragionevolezza ↔ modello «bilanciato»
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PLURALISMO RELIGIOSO E PRINCIPIO DEL «VIVERE ASSIEME»

Principio di «integrazione ragionevole»

«si intende un processo di non discriminazione e di inclusione delle
differenze, quindi di contaminazione e di sperimentazione di nuove
forme di rapporti e comportamenti, nel costante e quotidiano
tentativo di tenere insieme principi universali e particolarismi. Essa
dovrebbe quindi prevenire situazioni di emarginazione,
frammentazione e ghettizzazione, che minacciano l'equilibrio e la
coesione sociale e affermare principi universali come il valore della
vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della
libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia, sui
quali non si possono concedere deroghe, neppure in nome del valore
della differenza»
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DOVE VA L’EUROPA?

“Nous sommes convaincus que, dans une société libre, il est possible de 

parvenir à faire coexister pacifiquement des personnes de race, de 

religion et de cultures différentes, à condition que tous 

s'entendent pour accepter certains principes 

fondamentaux » . 

Quali ?
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QUALI  ATTITUDINI E COMPTENZE  PER I CITTADINI EUROPEO 
DEL XXI SECOLO? 

RAPPORTO – CONSIGLIO D’EUROPA 2017

- Apertura alla diversità culturale e alle convinzioni, visioni e pratiche differenti
presenti nel mondo

- Rispetto

- Spirito civico

- Responsabilità

- Tolleranza verso le situazioni meticce o contradittorie

- Apprendimento in autonomia

- Capacità di analisi e di riflessione critica

- Capacità di ascolto e di osservazione 
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Empatia

Elasticità e adattabilità. 

Attitudini linguistiche, comunicative, e plurilinguistiche

Risoluzione dei conflitti

Conoscenza e comprensione critica di se stessi

Conoscenza e comprensione critica della lingua e della
comunicazione

Conoscenza e comprensione critica del mondo
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GRAZIE
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