
Un_a mattinata multietnica al Vallauri, 
·con la premiazione dei vincitori delle Olimpiadi dell'lntercultura 

Diversità che ·arricchisce 
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timolare i giovani a co
noscere le loro diverse 
origini e a rispettare 
ogni forma di cultura. 

Questo lo scopo primario che 
ha animato la prima edizione 
delle "Olimpiadi dell 'lnter
cultura", che si sono svolte 
presso l'istituto V allauri di 
Carpi, il 21 ed il 22 ·marzo 
scorsi. L'iniziativa è nata da 
un progetto del docente Pao
lo Gera ed è stata patrocinata 
dall'Unesco. Lunedi 14 apri
le, sempre presso l'istituto, si 
è svolta la cerimonia di 
premiazione della squadra 
vincitrice, la Gandhi, che ha 
ricevuto un buono da spende
re irr libri e articoli di cartole
ria. 
Alle Olimpiadi hanno parte
cipato 52 studenti -apparte
nenti alle etnie più rappre
sentative dell'istituto: italia
na, marocchina, cinese, 
pakistana, moldava, turca. Gli 
alunni, divisi in sei squadre, 
ogn)Jll.a ·con il nome di un 
personaggio storico, si sono 
confrontati su diversi temi: 

geografia, testi sacri apparte
nenti a culture diverse, cultu
ra generale, principi etici e 
test di lingua. Le prove sono 
state sia scritte che pratiche, 
ed hanno dato modo a eia
scuri partecipante di appren
dere meglio culture diverse 
dalla propria e di fare cono
scere ai propri compagni la · 
tradizione e la 
contemporaneità del proprio 
paese di origine, sempre ri
spettando il punto di vista 
dell'altro. In questo modo i 
giovani sono stati stimolati a 
superare stereotipi e pregiu
dizi, e si sono create nuove 
amicizie e rafforzate quelle 

già esistenti. 
La valutazione delle prove è 
stata fatta dalla commissione 
Intercultura del V al lauri com
posta dai docenti Paolo Gera, 
Angelina Taurasi, Davide 
Bergamaschi ed Emanuela 
Croci e da una giuria compo- · 
sta da sei alunni rappresenta
tivi del1 'Oriente, Occidente e 
Africa che hanno valutato le 
prove di lingua. 
Presenti alla premiazione an
che l'assessore alla cultura e 
vicesindaco Maria _ Cleofe 
Filippi, l'assessore 
ali' intercultura e immigrazio
ne Alberto Bellelli, e Fran
ca Cattelani, docente all'Uni-

versità di Modenar e Reggio 
Emilia. 

· "E' stata per noi un' esperien
za molto positiva - commen
ta la preside Margherita 
Zanasi-: i ragazzi hanno ade
rito con grande entusiasmo. 
Nostro obiettivo è stato quel
lo di inserire una 'finestra di 
intercultura' entro ogni di
sciplina, dalla letteratura alle 
scienze, e di valorizzare la 
preseriza dei ragazzi delle varie 
etnie; che a turno sono stati 
chiamati à dare il loro appor
to alla gara. Grazie a questa · 
iniziativa ora la nostra scuola 
è stata inserita nella rete in
ternazionale di scuole 
dell'Unesco". 
La mattinata all'insegna 
de!Pintercultura si è conclu
sa con la conf~renza tenuta 
dalla professoressa Cattelani 
sulla "Matematica vedica", 
ossia la matematica risalente 
ai Veda, i testi- sacri 
dell'induismo, fonte della 
conoscenza, trasmessa oral
mente attraverso i Sutra, 
aforismi della saggezza in
diana. 


