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Il diritto nel dialogo culturale e religioso. Il diritto come strumento di costruzione di
una cittadinanza attiva. Sapere giuridico e saper-fare sociale: diritti umani, dialogo
interreligioso, differenze di genere, tutela dei minori, libertà personale. E’ possibile
“fare esperienza giuridica interculturale”? È possibile usare il diritto e una lettura
antropologica del sapere religioso per generare percorsi di dialogo interculturale?
Funzione dell’Avvocatura nella promozione dell’educazione giuridica. Il ruolo sociale
dell’avvocato: come agire secondo il diritto e come utilizzare il diritto per agire nel
contesto sociale. La formazione di una classe di professionisti in grado di fornire
consulenza preventiva alle persone per superare la visione tradizionale del diritto e
dell’assistenza legale. La diffusione di processi di integrazione interculturale assistiti
dalla normatività del diritto e un più ampio accesso alla giustizia.
Cultura, diritto, cittadinanza globale. Il diritto strumento della cittadinanza globale.
Cos’è la conoscenza giuridica popolare del diritto? In che modo le persone conoscono
il diritto dei propri paesi? La mancata consapevolezza di agire secondo o contro il
diritto quanto incide sulla cittadinanza responsabile di ogni soggetto nel proprio paese?
La promozione di un’attività – legale/interculturale- per trasformare i contesti di
immigrazione in laboratori per la costruzione di una cittadinanza globale, ingrediente
indispensabile per costruire piattaforme internazionali di convivenza pacifica.

La formazione al diritto interculturale nelle scuole. Intercultura e diritto come
binomio educativo inscindibile e indispensabile alla costruzione di forme di
cittadinanza globale. Le best practices nazionali e internazionali nell’introduzione
dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile. E’ possibile
un’integrazione delle esperienze educative nazionali nella formazione della cittadinanza
responsabile? L’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro in Italia e nel Mondo.
L’Italia ponte interculturale tra paesi. Dall’ideazione di uno ius gentium riguardante i
rapporti intersoggettivi alla sfida di coniugare educazione e regolazione giuridica nelle
relazioni interculturali tra popoli e culture diverse. Il sapere giuridico come “sentiero”
della pacificazione creativa e dialogica per superare le “frontiere” delle “differenze” di
religione, razza e genere.

