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Descrizione generale del progetto
Dall’unione tra le scienze antropologiche e le scienze pedagogiche prende forma un progetto che
vede nascere un nuovo tipo di antropologia, l’antropologia educativa. Non si tratta di seguire il
campo di studi della già prolifera antropologia dell’educazione, che si occupa dei diversi approcci
educativi riscontrabili nel mondo, ma di portare avanti l’idea di un uso pedagogico della disciplina,
che serva a educare le persone verso un modello di pensiero interculturale.
L’antropologia, attraverso la pratica etnografica, la propria epistemologia e la propria metodologia,
offre una ricca e indispensabile conoscenza delle diverse realtà culturali riscontrabili nel mondo,
una conoscenza che può aiutare a superare il pensiero etnocentrico.
Gli scopi ideali del progetto sono due: da una parte educare le persone verso un modello di pensiero
interculturale, dall’altra promuovere in loro un atteggiamento riflessivo e attivo nei confronti delle
realtà in cui viviamo. Il tutto al fine di contrastare pregiudizi, stereotipi, razzismi e quel pericoloso
pensiero passivo che oggi crea facili proselitismi soprattutto attraverso il web.
L’antropologia educativa agisce a livello pratico attraverso il progetto “RibaltaMENTE –
Formazione interculturale per tutti”. Si tratta di un progetto che nasce e si sviluppa sui banchi
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, durante il percorso di laurea magistrale in Scienze
Antropologiche ed Etnologiche. Dopo una fase biennale di ideazione e di preparazione, il progetto
parte ufficialmente nel settembre 2015 e comincia a farsi conoscere dentro e fuori il contesto
accademico. Si indirizza verso tre macro settori: il mondo della scuola, il mondo del lavoro e la
società in generale. Ad oggi è stata attivata la parte relativa al mondo della scuola che prevede
laboratori didattici per gli studenti di ogni indirizzo e di tutti i gradi scolastici. A supporto del
progetto sono stati creati un sito web (www.ribaltamente.com) e una pagina Facebook
(www.facebook.com/ribaltamente).

