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Il giovane e brillante Antonio Sola è dottore in Programmazione amministrazione e gestione delle
politiche sociali. Al termine dell’esperienza universitaria ha voluto pubblicare il quadro riassuntivo
del “suo” viaggio, appunto, interculturale. Il testo può essere considerato al pari di un manuale
pedagogico che porta per mano il lettore dalla conoscenza dei termini, alla lettura delle definizioni
che accompagnano il viaggio, a giungere alla comprensione del tema.
L’autore resta nella dimensione educativa durante tutto il viaggio. Inevitabilmente gli studi e le
esperienze lavorative hanno influenzato l’elaborazione del testo riportando negli ultimi capitoli
l’estensione degli interventi sociali a favore degli immigrati.
Quindi il manuale, a metà percorso, si tramuta da esplorata teoria ad acquisizione di strumenti di
intervento utili all’assistente sociale nello svolgimento della professione.
“Ognuno di noi è uguale all’altro e ognuno di noi è diverso dall’altro”. Come può questa
sollecitazione divenire una prospettiva etica? Si può relegare questo concetto ad un complesso di
conoscenze educative? L’autore trova connotazione alle domande in una risposta chiara e sufficiente
nella sua più ampia dimensione esplicativa.
Il testo, sebbene presenti una forte connotazione pedagogica, offre al lettore spunti e collegamenti
che arricchiscono ulteriormente la conoscenza della normativa di riferimento. Perviene utile anche
l’accenno al Libro Bianco che riporta il tema dell’integrazione interculturale nel contesto europeo e
poi contestualizza il fenomeno a livello globale.
Quale stimolo alla lettura potrebbe avere un lettore poco affine alle materie? La risposta sembra
scontata: comprendere le diversità dell’Altro (l’autore lo scrive con la maiuscola) ed è altrettanto
utile a sviluppare i principi dell’educazione interculturale (significa affermare atteggiamenti
incentrati sull’idea di cambiamento).
Il testo è ugualmente consigliato per comprendere le motivazioni e le intenzioni dei cosiddetti
“viaggi della speranza”. L’Italia resta una via di passaggio, si leggeranno nel testo le cause e gli
effetti che producono anche nelle popolazioni “ospitanti”.
Buona lettura

