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Buílding Brídges: European Awareness and lntercomprehension 

Introduction 

Adriana Martins 
(Universidade Católica Portuguesa/Viseu) 

ln May 2004 the partners of the Eu & I Project (European Awareness & Intercomprehension) 
held a general meetíng in Palermo, Italy. Parallel to the meeting, a conference was organized by the 
Italian team at the University of Palermo. Participants from various sectors of Sicilian society 
presented papers as did some members of the Eu & I team. Alongside the conference, a series of 
workshops were conducted at Istituto Comprensivo "G. Falcone" during which activities proposed 
by the Eu & I members were tested with significant results. 

Due to the relevance of the debate both at the University of Palermo and at the Istituto 
Comprensivo "G. Falcone", I suggested to the Eu & I coordinator, Professor Filomena Capucho, 
that the proceedings of the meeting be published in book form. She immediately agreed with the 
idea, not least due to the requirement that the project be disseminated and in order to increase 
knowledge about the research on intercomprehension and its implications for the development of an 
enlarged European Union. The 01ígínal idea of publishing the proceedings, however, was discarded 
when we realized that it was useful to use the volume, on the one hand, to assess the activities 
developed within the framework of the Eu & I Project so far, and, on the other hand, to ínclude 
some ínfonnation about ínteresting experiments that have been performed in Palermo relating to the 
promotion of the integration of immigrants' ínto Italian society. 

It is worth noting that this is a multilingual book. The texts are published in various languages, 
according to the authors' choices in order to make the reading of the volume an intercomprehension 
activity. Thus, no changes were made to the texts, which explains why there are, for instance, no 
uniform biblíographic references. 

The book consists of four main parts. ln the introduction, general information about the 
volume can be found. The second part, «Crossing Borders: European Awareness & 
Intercomprehension», comprises four essays, in which the authors, all of them members of the Eu & 
I team, reflect upon the notion of intercomprehension withín and beyond the framework of the 
project. Filomena Capucho and Ana Maria Oliveira discuss the relevance of the Discursive 
Competence Model to new theoretical approaches to the notion of intercomprehension. Todor 
Shopov examines how recent research on Intercomprehension Analysis can help stakeholders in the 
area of !anguages make language education more effective. Peter Doyé puts forward an interesting 
methodological framework for the teaching of intercomprehension, which can be very useful in an 
en1arged European Uníon. Isa Cox, on the other hand, focuses her attention on the Eu & I Project, 
and discusses why ICT is a fundamental too! not only for the project but also for the building and 
implementation of a European intercomprehensíon culture. 

The third part, entítled «Multiethnic Experiences and Intercultural Communication», mainly 
consists of accounts of successful and practical experiments that have taken p1ace in Palermo, 
wídely known for the increasing number of immigrants it receives. ln «La mediazione culturale» 
Mario Affrontí examines the cultural mediator's importance to the development of transcultural 
medicine. Vincenzo Bellomo's account of the Tunisian community's integration into Mazara del 
Vallo leads us to search for strategies to avoid racist and xenophobe attitudes. On the basis of 
various interviews with immígrants in Sicily, Chiara Amoruso discusses the two sides of 
intercomprehension, that of reception and that of production, and makes some suggestions to 
enhance oral communication in ínteraction with foreigners. Starting from the etymological origins 
of «intercomprehension», Salvatore Fanzone calls the reader' s attention to the reciprocity on which 
intercomprehension rests. Through a cornprehensive description of «II Labirinto della Convivenza» 
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in Palermo, Fanzone reflects upon the role of intercomprehension in the encounter with the other. 
Concetta Oliveii desclibes the activities within the framework of the intercultural project «Mowgli
vivere tra due mondi», which resulted from a partnership between the «Associazione Interculturale 
NaITamondi» and the «Cooperativa 'Sorgente del Verbo'». Focusing on various activities of 
naITation in foreign languages, Olive1i shows how intercomprehension strategies can create an 
atmosphere of tolerance, promoting social solidarity. The interview with Sirus Nikkhoo aims to 
disseminate the importance of the role played by Associazione Interculturale Nan-amondi and to 
reflect upon the relevance of nan-atíon to the promotion of a peaceful atmosphere in Palermo. To 
Sirus, intercomprehension cannot be dissociated from the sense of hearing the other. Finally, in 
«Sperimentare l' intercomprensione. I laboratori di comunicazíone interlinguistica» the reader finds 
a thorough description of the intercomprehension activities conceived by Chiara Amoruso, Marisa 
Monteleone and Concetta Oliveri, which were developed at the Istituto Comprensivo "G. Falcone" 
in May 2004. 

The fourth part of the volume consists of an updated and annotated bibliography on the issue 
of intercomprehension, compiled by Filomena Capucho. We hope this bibliography can be a 
valuable reference to all those interested in intercomprehension. 

ln sum, thís book embodies the Eu & I team' s aím at building cultural and linguistíc blidges in 
Europe ín the new millennium. We firmly believe that íntercomprehension will cement the 
construction of such biidges, so that we can cross more borders than we have already crossed since 
the Eu & I Project began. 
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Building Bridges: European Awareness and lntercomprehensíon 

Eu & I- On the Notion oflntercomprehension 

1. Introduction 

Filomena Capucho 
(Universidade Católica Portuguesa/Viseu) 

Ana Maria Oliveira 
(Escola Superior de Educação/Viseu, Portugal) 

Even if English or French dictionaries no not include the word intercomprehension, it is no 
longer a completely new concept in the European language research context. Since the beginning of 
the 90' s, severa} intemational teams were constituted in networks working on Socrates projects and 
have collected theoretical and empiric data, testing hypothesis and publishing a collection of 
literature on a domain that is now quite vast. Klein (2001), who uses the term "Eurocomprehension" 
to refer to the existing European research and development projects, mentions 5 rnain groups in his 
review of the current state of art in this field: 

• The Hagen projects (Reading Courses, IGLO and Leaming for Europe) 
• Intercornmunicabilité romane 
• Eurorn4 
• Gal atea 
• EuroCorn 

ln a recent book, Understanding Babel (2003), Maya Pencheva and Todor Shopov list 14 
different publications about the subject, for which they offer a critical overview and cornrnents. 

All these studies seem to have in comrnon three rnain aspects that support the research airns: 

1. The development of multilingualism in Europe 
2. The differentiated consideration of competences and therefore the possibility to focus on 

a specific methodology for the developrnent of receptive competences (cf. the Common European 
Framework of Reference for Languages that we'll rnention as CEF) 

3. The cognitive usage of relations between different groups of languages (Romance, 
German and Slavic ). 

Y et, Eu & I, whose rnain aim is also the developrnent of a rnethodology of 
Intercomprehension within the enlarged European space, assumes itself as a pioneer innovative 
experience. Is it still possible to innovate in the field of Intercomprehension R&D? 

2. New theoretical insights 

Recognizing the valuable contributions of these projects, when we first got together in 
September 2002, we decided to develop new insights to the notion of Intercomprehension, by 
applying it to a broader range of receptive situations in unknown foreign languages. Even if the 
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aims we established at that time were not very different from the previous projects, covering two of 
the three main aspects we mentioned before, the way we formulated our goal shows a change in the 
theoretical perspective: 

• To contribute to the enlargement of language awareness in Europe through the 
development of a specific methodology for the leaming of Intercomprehension (heuristic and 
interpretative competence in any communicative code) 

2.1. Discursive competence 

ln the context of the preparation of Eu & I, we started from the general concept of Discursive 
Competence (or global cornmunicative competence, as it is named in the CEF). 

The option for the term "discursive competence" instead of the most often used "global 
communication competence" corresponds to our assumption of theoretical affilíation to the studies 
of the Geneva School of Linguistics (Roulet & al, 2001). 

General and specific literature on the notion allows us to draw some important features about 
this general competence: 1 

• As any other competence, it is, by definition, "knowledge in use" (cf. Perrenoud, 1998). 
So, it implies not only knowledge about discourse and communication but also the ability to use 
that knowledge in concrete situations; 

• It is a dynamic system, characterised by self-regulation capacities, permanent evolution 
and resonance abilities (cf. Auchlin, 1991, 1996); 

• It is plurilinguistic and pluricultural, (cf. Coste, Moore and Zarate, 1997); 
• It shapes and determines the actual communicative skills, i.e. reception, productíon, 

interaction and mediation in their oral and written forms. 

Under these main principles, we have tried to describe the Discursive Competence in a 
detailed way (cf. Pencheva and Shopov, 2003, Capucho, 2002a, 2002b, 2003, and forthcoming). 
The results of research carried until now lead us to the scheme presented in the next page. 

As it may be seen in the scheme, the Discursíve Competence has three main intrinsic 
components: 

• The strategic component concems the "leaming how to leam" ability, the speaker's 
continuous adaptation to new situations and problems; it is responsible for the transfer of 
knowledge and know-how within the different language systems; it determines linguistic creativity 
and intuitíons about the functioning of a language; it is the motor for self-regulation. 

• The affective component includes emotions and feelings about language in general 
and specific language and cultural systems (fear, insecmity, love, hate, desire to identify, sense of 
belonging and sharing .... ); it functions as a filter between the speaker and language: positive 
feelings enable linguistic development, negative feelings prevent the construction of knowledge (cf. 
Dulay, Burt and Krashen, 1982); it is the motor for resonance 

• The cognitive component deals with the brain functioning and the perception of 
language and meaning; it includes leaming styles, visual and oral perception, memory, pre-shaped 
knowledge of the world and representations. 

1 For the specífic arguments about the choice of this term, cf. Roulet, 1995 
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The simultaneous action of the three components and the synergies that are created amongst 
them constitute indispensable conditions for the evolution of this competence. Therefore it is their 
existence that determines the dynamics of the system. 

TEXTUAL DIMENSION: 
Text formats and genres 
Sequence types 
Cohesion and coherence 
rules 
Prosodic features 

DISCURSIVE 
COMPETENCE: 
• Strategic comp. 
• Cognitive comp. 
• Affective comp. 

SITUATIONAL DIMENSION: 
Socio-cultural uses 
Interactional uses 
Pragmatic uses 

LINGUISTIC DIMENSION : 
• Phonology 
• Lexicon and semantics 
• Morphology and syntax 

For methodological reasons we may distinguish three main dimensions for the distribution 
knowledge and know-how inside the Discursive Competence: 

• The linguistic dimension 
• The textual dimension 
• The situational dimension 

The linguistic dimension is composed by the formal components of language, i.e. phonolog~, 
lexicon, semantics, morphology and syntax. Therefore it includes the type of knowledge that is 
acquired in traditional leaming formal contexts: phonetics, vocabulary and grammar. It is obviou~ly 
the mostly well-know dimension of language, largely described in traditional linguistic stud1es 
developed through the centuries. 

The textual dimension includes knowledge about text, both in oral and written forms. As far 
as the specific written features of text are concemed, it has been desc1ibed by text grammar, a quite 
recent discipline that aims at studying all the linguistic features that are larger than the sentence. It 
includes verbal aspects like text genres, sequence types, cohesion and coherence processes, but also 
nonverbal features like formats and all the iconic components of a text, including the use of fonts 
and sizes, punctuation ,signs, paragraph markers, images, figures, charts, schemes ... ln the oral 
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forms of _texts, these visual elements are replaced by prosodic features (pauses silences stress 
rhythm, pitch ... ) that punctuate the production and collaborate for the construction,of ·' ' 

The situational d. · b · · meamng. 1mens10n may e d1v1ded into three main components: 

and ;. The s_oc~o-~ultural_component, which concems the intimate link between society culture 
iscours~, me u es social and cultural knowledge and know-how about the · ' 

reference. It IS the space for discourse traditions (proverbs narratives songs rh mes u;1ver:e of 

~:!~:rb:iª;:~·~jit so;:ial routi~es ;nd rituals (includi~g religiou; and institutio~:t;:~gi::~ 
. ' f . ura icons ª~ ot er s1gns and knowledge about specific reference fields (]ike 

sc1ence, pro ess10ns, sports and Ie1sure activities). 

the st~ctu ~he intrac~ional com~onent, which is the object of interactional sociolinguistic studies 
. nng ru ~s t _at goven: mt~rpersonal communication, i.e. tum-taking rules, o enin and 

cl;smg. structures m d1fferent s1tuat10ns, conflict negotiation, but aJso the non verbal ~eatu!s of 
m era:t10n, 1.e. eye cont~ct, bod1ly expression, mimics and space management. 

everything -:~\~~a~;%1i~hc:mp;n;~t deals with langua_ge ~nd ~ctio~, or, to put it in Austian tenns, 
. or s. concerns commumcat1on mtent10ns and aims in ever da rf 

language funct10ns and uses, speech acts, in the different contexts of human life and behaviou/ I e, 

2.2. Intercomprehension 

. This c~nception of the Discursive Competence lead us to several conclusions 
wh1ch const1tute t?e th_eoretical basis for the empirical work on intercomprehensio~ 
methodology that 1s bemg carried out: 

and 1
• ·1· lnt~r~omphrelhension processes occur inside the discursive competence as a pluricultural 

p un mgu1st1c w o e; 

af
"ect1~v Tdhey a~e. driven by the dynamic components of the discursive competence i e strategic 
1 1 e an cogmtive; ' · · ' 

bett:º di~~:nt~:n;;ª:ie!}f 1Jg:e:r a~
8 a::~:~r i~::~~\;:;ir:i;:~;;is:e:ds~:::~~i;~~~; 

l
sys ems, i.4e. 5com6 pedtence m language 1, 2, and 3 wil1 facilitate the development of competences in 
anguages , , an 7, etc ... 

d
. •. T~ey ~r~ a result of the actual interactive use of knowledge existing m the three 
1mens1ons: lmgmst1c, textual and situational· 

• They imply both verbal and non v~rbal elements· 
• Therefore they depend both on verbal and nonve~bal features of communication. 

th ln gete~al terms, we may say that the innovative aspects of the EU & l project are rooted in 
ese cone us1ons. ln fact, they enabled us to work on two dimensions that are usuall · 

~~ ci°ntext of lntercomprehension: the textual and the socio-cultural dimensions. ~:;:!~!:nt~: 
a en 10n we put on the mtnnsic components (strategic, affective and cognitive) of the e~eral 
competence let us conclude on their effective role on the construction of receptive competenc~s 

the "t~:e:~i::, ~edcouid ~xtend the_1:1eaning of Intercomprehension that we consider presentÍy as 

d
.f" tpl s o eve opmg the abihty to co-construct meaning in the context of the encounter of 
1 1eren anguages and to make pragmatic f th. · Capucho 2004) Th. . u_se o IS m a concrete communicative situation" (cf. 

, · IS recept1ve competence m an unknown language is t b l 
result of linguistic transfer (in-between languages of the sarne family) BiT ~a~e;:~;ot_ o~ y) as tte 
result of the transfer of receptive strategies in the framework of "a ' 1 . ec1_a y as t e wh · h d 1· II · genera mterpretat1ve process 

1c un er 1es a commumcative activity" (cf the l t h · · 
strategies should be used as heuristic tools in order to. achieven/;;;;:;:ns~:;~;sk:~;~~~~~ng~~;:~ 
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and leaming awareness is to be based on the consciousness of their use. At this moment, further 
empirical research is being run in order to test our hypothesis and measure, if possible, the role of 
each component and of the ínformation issued from the different dimensions in intercomprehension 

phenomena. 

2.3. The mental-model approach. 

Another new ínsight to the notíon of lntercomprehension deals with the brain functioning and 
the perceptíon of language and meaning, including leaming styles, visual and oral perception, 
memory, pre-shaped know1edge of the world and representations. Speaking about Language 
Awareness is speaking about the conception of awareness: Awareness is not distinctive to humans, 
many animals display the characteristics of awareness, it is something that seems to have evolved 
many times in many lineages. And awareness has a quite exact definition: it is the abílity to direct 
selectively attention to specífic aspects of the environment, and to be cognitively able to manipulate 
these aspects over a more prolonged timescale than usual cognitive processing will allow; to hold in 
mind selected aspects of the perceptual landscape. ln effect humans use social intelligence as a 
system for generating analogies, so that different classes of propositíon are processed as if they 
were social problems. Much of high level human intelligence can be considered as analogical. 

The drive to communicate is based upon our fundamental nature as social animals, and the 
immediate advantages a child gets from its ability to communicate social information. Normal 
children communicate as soon as the maturity of the nervous system allows them to do so - and it is 
the maturation of the nervous system which times the stages of linguistic development. Common 
observation shows that in a social milieu a child wants to communicate social information, and tries 
to talk because it is so useful to the social environment. Leaming to talk happens when the physical 
apparatus of speech is mature, and when the working memory capacity has grown to a sufficient 
síze. The social theory of consciousness and language also makes some predictions about the 
structure of language - íts grammar. lt predicts that much of the structure of language derives from 

social intelligence (Charlton, 2000). 

When we speak about a mental-model theory we are talking about the assumption that 
comprehension consists of constructing representations in the sarne mental subsystems that are 
involved in non-linguistic cognítion. A question of both theoretical and pedagogical importance is 
whether leamers are also aware of the meaníng/form associatíons that appear to be ínfluencing their 
behaviour. If you ask an American or French to describe the way a person might enter a room, you 
might get a lengthy líst of what researchers call 'manner verbs.' Someone could saunter, jog, hop, 
slither, crawl or jump ínto the room. But manner verbs aren't as common ín other Ianguages, so 
their speakers are left with less descriptive verbs such as 'go', 'enter' and 'walk.' These structural 
differences in languages can influence how people think about and approach the world. Research by 
Dan Slobin finds that English and German speakers pay much more attention to the manner in 
which people and objects move- wriggling, jogging, bounding-than do people who speak French 
or Spanish. These languages differ in their use of manner verbs. English and German have many 
different manner verbs, whereas it' s uncommon and, indeed, difficult to speak about manner of 
movement in the Romance languages. A language' s structure may also influence children' s 

cognitive development. 
According to the mental model theory of text comprehension (Johnson-Laird, 1983), discourse 

processing results in representations similar to those involved in direct experience. Discourse 
comprehension implies that the internal description (representation of text propositions) is 
translated into a representation of the described state of affairs itself, i. e., into a mental model. "To 
understand a proposition is to know what the world would be like for it to be true" (Johnson-Laird, 
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1983, p. 155). Once our concepts become represented externally, we can interpret them like any 
other object we find there. They can clarify our thinking. Roth & McGinn (1998) remind us that our 
environment also contains other people, and inscriptíons therefore let us share our ideas, making 
cognitíon a social activity. Finally, some (e.g. Rosch, 1999) argue that mental representatíons 
cannot exist independently from environmental phenomena. On this view, the mind and the world 
are one. Rosch writes, "Concepts and categories do not represent the world in the mind; they are a 
participating part of the mind-world whole of which the sense of mind ... is one pole, and the 
objects of mind ... are the other pole." (1999, p. 72). 

We cannot dissociate this conceptual framework from the conception of discursive 
competence. The three dimensions for the distribution knowledge inside the Discursive Competence 
complete the theory of the mental representations and our vision of the world. 

Leaming by the brain is about making connections within the brain and between the brain and 
the outside world. For example, exposure to unfamiliar speech sounds is initially registered by the 
brain as undifferentiated neural activity. Neura! activity is diffuse, because the brain has not learned 
the acoustic pattems that distinguísh one sound from another. As exposure continues, the listener 
(and the brain) leams to differentiate among different sounds and even among short sequences of 
sounds that coITespond to words or parts of words. With further exposure, both the simple and 
complex circuits (corresponding to simple sounds and sequences of sounds) are activated at 
virtually the sarne time and more easily. 

Brain research confirms what we know from education research: that educators must make 
provisíons for individual dífferences in leaming styles by providing altemative grouping 
arrangements, instructional materials, time frames, and so on. Instruction for beginníng language 
leamers, in particular, should take into account their need for context-rich, meaningful 
environments. Individual differences in leaming style may not be a simple matter of personal 
preference, but rather of individual differences in the hardwiring of the brain and, thus, beyond 
individual control. 

3. Conclusions 

Brain research cannot prescribe what we should teach, how we should organize complex 
sequences of teaching, nor how we should work with students with special needs. Educators should 
not abandon their traditional sources of insight and guidance when it comes to planning effective 
instruction. They should continue to draw on and develop their own insights about learning based 
on their classroom experiences and classroom-based research to complement the insights that are 
emerging from advances in brain research. 

A mental model is not one unitary representation but rather a grouping of representatíons. 
Each kind of information is represented in a mental subsystem that is the sarne as the subsystem 
used for representing this kind of information in direct experience. This theoretical framework 
allows the integration of numerous findings which previously have seemed disparate. Conceived in 
this way, the mental model account has more explanatory power to the comprehension of the 
intercomprehension phenomena. 

Therefore, the research undergoing in the EU&I context will try and develop further empírica] 
and theoretical work on the Discursive Competence model, establishing the links between 
intercomprehension phenomena and the mental model. Experiments are being undertaken and we 
hope that soon they will lead us to new and more extensive conclusions. 
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Multilingualism, Plurilingualism and Language Education 

Abstract: 

Todor Shopov 
(St. Kliment Ohridski University, Sofia) 

ln the recent education documentation of the Council of Europe, e.g. the Common European 
Framework for Languages, the notions and terms "multilingualism" and "plurilingualism" are 
distinguished in the following way: multilingua1ism is the collective use of more than one Ianguage 
(at community levei); plurilingualism is the individual use of more than one language (at individual 
level). The ideal is to educate plurilingual individuais in multilingual communities. This has been 
the objective of language education ever since the beginning of the Modem language Project of the 
Council of Europe in the early 1970s. Three approaches have been developed since then: (a) the 
Threshold Levei Model, (b) the Partia! Competence Model and (c) the Intercomprehension Analysis 
Model. Recent research on intercomprehension has been based on the claim that the teaching and 
leaming of modem foreign languages can be made more effective if intercomprehension 
proficiency is developed in the teaching and learning process. 

Keywords: multilingualism, plurilingualism, partial competence, intercomprehension. 

Aim: 

The aim of this paper is to show how ideas from work of COE and recent research in 
Intercomprehension Analysis can help stakeholders in the area of languages make language 
education more effective. School language leaming should maintain equilibrium between extemally 
imposed necessity and internai pedagogical orientation. So if we, language teachers, cannot do 
much about the former, can we not monitor the latter? 

Context 

The present discussion has a specific civilisation context. The enlargement of the European 
Uníon is placing a new emphasis on language education. Europe is "united in its diversíty" 
(Constitution for Europe, Preamble, 2003) and the Union's objectives include the respect for "its 
rich cultural and linguistic diversity" (Article I-3.3). The languages of the Union (21 for now) are 
considered equal: "The Treaty establishing the Constítution, drawn up in a single original in the 
Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish, 
Swedish, Czech, Estonian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Slovak and Slovenian 
languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the 
archives of the Govemment of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of 
the govemments of the other signatory States." (Article IV-10) 

National education systems are orientated towards educating bilingual (and more recently 
plurilingual) individua1s and preserving and developing multilingual and multicultural societies. 
European citizens are expected to be able to understand discourse and to be able to produce 
discourse in more than one language. 
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Language Education 

TLM 

The Threshold Levei Model (TLM) was developed in the period 1971-1998 under the Modem 
Languages Project of the Council of Europe. It was presented in the first publication of the 
Threshold Level English in 1975 and set off the paradigm shift in modem language education (e.g 
the German document, Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache, was first published in 1980). It 
was a specification of the teaching and leaming objectives and contents, based on pragmatic 
principies (the description of the language functions and general and specific notions, and their 
linguistic exponents, which leamers needed). Thus, TLM constituted the necessary and sufficient 
communicative cornpetence for effective cornmunication. Later, the docurnent was revised 
(Threshold Level 1990 was published in 1991), keeping the rnain p1inciples of the original version. 

TLM is based on the assurnption that it is possible to specify the language user's full-fledged 
comrnunicative cornpetence and to acquire it in the leaming process. It built on the notional
functional description of the target language, which organised teaching and leaming according to 
the cornmunicative notions and functions a leamer needs in order to use language successfully. 
Accordingly, TLM includes a specification of target language functions, general and specific 
notions and language exponents. They constitute the leamer's cornmunicative cornpetence, thus 
forrning a 'threshold" or "gateway" to effectíve comrnunication. Thus "T-level is an entry into 
cornmunication in a foreign language" (CC-LANG-94-1). Learners' mastery is defined as "near
natíve" and appears to use the linguistic norm of the native speakers: "with adequate guidance, 
absolute beginners need an average of 375 learníng hours - including independent work - to reach 
the [ ... ] objective" (CC-LANG-94-1). 

PCM 

The Partial Competence Model was put forward by the Common European Framework for 
Languages of the Council of Europe in 1996-1998. lt moves away from the tradítional Ll/L2 
díchotomy. According to the PCM, learners' performance will have to be assessed as to the level 
they have reached as "intercultural speakers" rather than as "near-native speakers". 

Thus, the CEF claims: (a) "all knowledge of a language is partial"; (b) "any partial knowledge 
is also more complete than it might seem"; (c) "those who have learnt one language also know a 
great deal about many other languages" (ibid.). 

Terminology here deserves some attention. It is known that the two terms have Latin prefixes: 
(a) multilingualísm: multi (L < multus = many) and (b) plurihngualism: (L < pluralis < plus = 
more). 

The LDLTAL dictionary gives the following defínítíon: "multilingualism - the use of three or 
more languages by an individual or by a group of speakers such as the inhabitants of a particular 
region or a nation". And the CEF definition is: "plurilingual and pluricultural competence refers to 
the ability to use languages for the purposes of comrnunication and to take part in intercultural 
interaction, where a social agent has proficiency of varyíng degrees in severa! languages and 
experience of severa! cultures" (CEF, ibid.). 

IAM 

The Intercomprehension Analysis Model is being designed by several teams of scholars in 
Europe. For example, the ILTE project explored intercornprehension ín the context of teacher 
training (Andrade, 2003). The aim was to answer the question "how can intercomprehension be 
understood ín contexts of language teaching/learning and of language teacher education". 

Currently, the European Awareness and lntercomprehension project or EU &l (Lingua 
Programme ), coordinated by Filomena Capucho, Universidade Católica Portuguesa focuses on 
intercomprehension analysis. It is related to an earlier project, Exchange to Change (Língua A, 
1998-2001), which included,the study of intercomprehension in its objectives. 
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The claim of IAM is that it is possible to educate plurilingual individuals, enriching their 
language proficiency with strategies to communicate receptively in languages, which they have not 
studied. Thus, IAM extends the principie of "partia! competence" by adding the concept of 
"intercornprehension proficiency" to it. 

Intercomprehension Analysis 

lntercornprehension Analysis (IA) is a new field of study, which airns to give a picture of the 
language user's ability to communicate through the medium of an unfarniliar I_anguage. Thus'. !A 
explores receptive language behavíour in comrnunicative situations includmg an unfam11Iar 
language. As these lines are being written (July 2004), the Internet re~ums 6:6 res~lts for 
"intercornprehension" as a descriptive keyword (using the Google search engme). It 1s certamly not 
a great nurnber. The field of intercomprehension analysis carne into being when concepts of partial 
competence and constructivisrn were cornbined. . . . . 

The term itself has not been defined in dictionaries. Here is a rare defm1t1on (Dub01s et al., 
1994. p. 252): "On appelle intercomprehension la capacite pour des sujets parlants de ~om~r~ndre 
des enonces ernis par d' autres sujets parlants appartenant a la meme cornrnunaute lmgmst1que. 
L'intercomprehension definit l'aire d'extension d'une langue, d'un dialecte ou d'un parler". 

A working defínition, which is generally accepted, characterizes intercornprehension as "the 
capacity to understand and to be understood in an unknown language by means of different 
communicative rnodes or strategies" (Capucho, 2002). 

The process of cornprehension is based on the use of cornmunication strategies. The term is 
used broadly to include pragmatic aspects, which are determined by "knowledge of language" (or, 
in this case, receptive cornpetence), "mental representations" (or the picture of the world, 
background knowledge) and "context of situation" (including setting, rnessage, channel, key). It is 
known that comrnunication strategies control speech events by enhancing the effectiveness of 
cornrnunication and by compensating for breakdowns in comrnunication (Swain, 1984, 189). The 
abstract control structure has been described as 

PROBLEM SITUATION - OBJECTIVE - STRATEGY 

where "problem situation" refers to the event itself, the setting, etc., "objective" is the 
cornmunicative goal of the interlocutors, and "strategy" is the plan of action of the interlocutors. So, 
the control structure contains a representation of the current state and of the target state, and a 
representation of the plan for bringing about a change from one of these states to the other. 

The Continuum of Language Profkiency 

At this point, we would like to present our rnethodological idea of the "continuurn of language 
proficiency". ln it, different levels may be set as teaching and leaming objectives. We believe t~at 
effective language teaching and leaming should include the level of "intercornprehens~on 
proficiency". We shall call that orientation of language teaching methodology "apphed 
intercomprehension". 

1- (a) ___ (b) ___ (c) ____ (c) -1 
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um of language proficiency: (a) Native-speaker proficiency, (b) The 
of the CEF: Al, A2, Bl, B2, Cl, C2, (e) Partial competence, (d) 

Along these lines, our Intercomprehension Analysis_ Hypothesis is_ tha: the teachíng ~nd 
'f.os,,.-n.,n..,. of modem foreign languages can be made effect1ve by developmg mtercornprehens10n 
profidency. We believe that we are obs~r_ving a language t:~ching and leami~g paradígm_ shi_ft: we 
teach "language" in general, not a spec1flc language (e.g. French language ). The eluc1dat10n of 
this change in methodology is the Olympian task of Applied Intercornprehension. 
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Towards a Methodology for the Promotion of 
Intercomprehension 

Peter Doyé 
(Universitat Braunschweig) 

ln the following article the author presents a methodological framework for the teaching of 
intercomprehension. Competence in intercomprehension is seen as a realisation of the general 
human faculty for using and understanding language, which includes the ability to comprehend 
texts and utterances in "unfamiliar" Ianguages. 

This competence can be developed through leaming and promoted by teaching. Teachers of 
intercomprehension can base their assístance on two methodological principies: . . 

Encouragement through awareness raising: Teachers make leamers aware of their pnor 
knowledge in various fields and encourage them to activate it for the understanding of "new" texts 
and utterances. 

Support for the development of interpretation strategies: Teachers help the leamers to 
develop their interpretation strategies on the basis of their prior knowledge. Nine ~ain catego~es of 
prior knowledge can be identified and - consequently - nine correspondmg categones of 
methodological <levices can be used to match them. 

1. Introduction 

The present article starts from the assumption that the discussion on intercomprehension has 
reached a stage where a methodology for the promotion of intercomprehensive competence seems 
highly desirable. It presupposes that intercomprehension can be taught and that its teaching can 
profit from a methodological framework. . 

The basis on which this idea rests is the concept of a specific relationship between leammg 
and teaching. We consider learning as a process by which an activity 01iginates or is changed 
through reacting to an encountered situatíon (Hilgard & Bower1966); or in more genera_l terms: the 
process of acquiring knowledge (Reber 1985). Leaming is the primary phenomenon, as 1t can occur 
with or without teaching. ln the development of any individual there are phases and areas that are 
mastered without the assistance of educators trying to support the process. ln order to distinguish 
between the two kinds, psychologists speak of self-directed leaming vs. other-directed leaming, 
(Thomas & Harri-Augstein 1985; Edelmann 2000) and the advocates of leamer autonomy have 
adopted their distinction. (Holec & Huttunen 1997, 27; Little 1997) 

But this does not imply any depreciation of teaching. Robert Gagné conceives teachers as 
"managers of leaming" and teaching as "arranging the conditions of leaming"(Gagné 19?5, 28). !he 
task consists in organizing these conditions in such a way as to make the intended leammg poss1ble 
and to render it successful. 

One of the most important conditions of leaming is the previously acquired knowledge of 
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the l~arners._ I_t determines essentially what new cornpetences are acquired and how; anda disregard 
of th1~ cond1t10n can have harmful consequences (Ausubel 1968). In conventional foreign language 
teachm~ the neglect ?~ the learners' prior knowledge was a decided handicap and probably 
respons1ble for rnany fa1lures. ln theory, most teachers subscribed to the educationa1 princíple that 
any new learning had to be based on the previously acquired knowledge and cornpetence of the 
pupils, but in practice they did not take this prernise sufficiently ínto consideration. 

A repetition of this neglect would be dísastrous in the domain of lntercomprehensíon. Its 
teaching has to rely on a systernatic exploitation of what the pupils have learnt so far and to use this 
knowledge as the basis for an adequate methodology. 

2. Defining Intercomprehension 

The opinion proposed in the introduction above is far from being generally accepted. We do 
not even ~o~sess a cornmon definition of our central term Intercornprehension. ln the early stages 
such a deftc1ency could have been tolerated and - maybe - had its advantages. Until two years ago 
most theorists of Intercomprehension were very hesitant. Karl Rieder e.g. feared that it rnight be 
"too early to give a precise, comprehensive and generally accepted definition of the term" and he 
pleaded for some more time to allow for an integratíon of "the wide spectrum of notíons associated 
with the concept of receptive plurilingualism" (Rieder 2002, 22). 

... Meanwhile Rieder has given up hís reserve and like other authors has attempted a clear-cut 
defm1tlon. (Capucho; Pencheva & Shopov; Klein & Stegmann; Rieder) 

A very handy workíng definítion was offered by Capucho: 

"The capacity to understand and to be understood in an unknown language by 
rneans of different communicatíve modes or strategies."(Capucho 2002, 17) 

l would like to take this definition as a starting point, but extend ít in order to include the 
behavioural aspect of Intercornprehension. I suggest an approach based on the well-establíshed 
distinctíon between competence and performance; for like any 1inguistic phenomenon, 
Intercomprehension can be regarded from these two aspects. From the performance aspect, 
l~tercomp~ehension can be described in terms of verbal behaviour: as an activity of people with 
d1fferent first languages who communicate in such a way as to use their own language and 
understand that of the others. From the competence aspect, Intercornprehension can be conceived 
as the capacity to understand other languages without having leamt thern. 

For the purposes of definition, it is inelevant what we think the competence rests on; but for 
~ethodological ?urposes we have to come to a conclusion. Is an individual's competence in 
mtercomprehens10n based on the general human faculty for ínterpreting languaoe? Or is it based on 
specific acquired transfer strategies and techniques in specific situations? Obviously it is based on 
both, and I would not raise these questíons, had we not - quite recently - wítnessed a revival of the 
old heredity - environment controversy in psycholinguistics that makes such reflections necessary. 
There are researchers who insíst on the primary role of the hereditary basis of all language 
competence. Steven Pinker e.g. goes so far as to hypothesize a biological language instinct, i.e. a 
"human instinct to speak and understand language" that govems all linguistic activíty (Pinker 1994, 
17). ~nd there are others who take the opposíte ernpíricist position and regard language behaviour 
as mamly deterrnined by experience and leaming . 

. ln the conte~t of a methodology for the teaching of intercomprehension it seems necessary 
to av01d such one-s1dedness and to assume an íntegrative positíon. To do this, we can resort to the 
classical theory of language and linguistics proposed by Ferdínand de Saussure a hundred years 
ago. He not only introduced ~he - now commonly accepted - distínction of "langue" and "parole", 
but also the concept of a general anthropological basis on which these two phenomena rest, narnely 
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"langage", which he circumscribed as "la faculté de constituer un systeme de signes di.stincts 
correspondants à des idées distinctes" (Saussure 1960, 26). To encode and - essential f~r 
comprehension - to decode the signs of any linguistic system, langua~e users have to ap~!Y the1: 
previously acquired cornpetence, - acquired thanks to the possession of the general human fa~~lte 
du Jangage". Thus a long-established theorem tums out to be extremely helpful for the cnttcal 
reflection of a new idea and suited as a basis for a rnethodology of teaching. To develop such a 
methodology we are well-advised to keep in mind both the general interpretative faculty we wish to 

develop and the specific strategies we intend to promote. 
For a more detailed description of the cognitive competence to be acquired two terms have 

been introduced and are now generally accepted: transfer and inferendng. 
By "transfer" psychologists understand "the process whereby an experience on one task ?ªs 

an effect (either positive or negative) on a different task subsequently undertaken. The underlymg 
notion is that the knowledge or skill acquired in the first task either facilitates or interferes with 

canying out the subsequent task." (Reber 1985, 785) 
As advocates of intercomprehension we are obviously interested in positive transfer, 

although we should not leave the possibility of negative transfer out of sight. . . . . . 
"lnferencing" is a coined term. "lt is intended to refer to a procedure of 1dent1f~1?~ unfarn1har 
stimuli. ln foreign Ianguage learning, inferencing is concerned with the acqms1t1on of new 
morphemes and vocables in 'natural' contexts .... In inferencing, attributes and contexts that are 
familiar are utilised in recognising what is not familiar." (Carton, 1971, 45) 

Both terms have proved useful for the description of the mental activities of language 
learners. ln my analysis of the possibilities and challenges in an education for plurili~gualisi:11 I hav_e 
rnainly used the first term (Doyé 2002) , whereas MeiBner and Reinfned m the1r 
"Mehrsprachigkeitsdidaktik" have favoured the second term. They have made "Inferenz" one of the 
key concepts of their theory of plurilingual learning and teaching. (MeíBner & Reinfried 1998, 20) 

3. Activating latent capacity: Nine categories of knowledge 

When leamers approach texts in a new language, i.e. in a language they have never studied 
so far, they are still not total newcomers to the task and the language is not absolu~ely unk~own 
territory for them. They bring with them a whole fund of knowledge in a number of d1~ferent f1e_l~s 
that they can use for the ínterpretation of the texts. They do not depend on having rece~ved spec1f1c 
information or thorough training in this particular language, but can rely upon a w1de range of 
knowledge which they have acquired elsewhere, - in many areas of learning, in many ~ognitive 
categories. What they have to learn, though, is to rnobilise this knowledge and to use 1t for the 
intended understanding of the new texts. (Cf. Klein & Stegmann 2000, 21) 

What kind of knowledge is this? Which are the most important cornponents? 
A plausible starting point for the constructíon of a methodology for ~he teachin~ of 

Intercomprehension can be a consideration of the different categories of prev1ously acqmred 

knowledge that are likely to come into play. 
Several theorísts have made proposals for a categorizatíon of this "pre-knowledge": Klein 

and Stegmann (2003),MeiBner (2003), Pencheva & Shopov (2003), Rieder (2001). Taking up th~se 
proposals, yet giving them a slightly different - pedagogical - emphasis I will present the followmg 

overview. 

General know ledge 

Before linguistic knowledge comes into play, it is often the general knowledge of t~e 
leamers that guides them in their interpretation of a given text. Their knowledge of the world, t~eir 
general encyclopedic knowledge often determines and facilítates the approach to the understandmg 
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of the text. 
If the listeners or readers are informed about a hístorical event (such as the building of the 

Berlin Wall), about the position of a particular country (such as Guyana) or about an institution 
(such as the Council of Europe), then this historical, geographical or political knowledge can enable 
them to make first assumptions about the contents of a respective conversation or written text, when 
they hear or read particular clues. 

Cultural knowledge 

ln this case the learners make use of their knowledge of other cultures and/or the 
relationship of these cultures to their own. They recognize certain place names or personal names 
and infer that the text deals with events in a specific culture. The knowledge they use may be 
stereotypical and contain false generalisation or it may be dífferentiated. But even if it is 
stereotypical, it may be helpful for a first rough orientation. 

Listening to a discussion or reading a text the learners might find passages obviously 
referring to events in a particular culture. If they are informed about this culture, they can use the 
references in their comprehension of the text. 

A reference to Anato lia e.g. can evoke images of Turkey and Turkish people. A reference to 
left-hand traffic can evoke associations with countries of which the leamers know that the 
inhabitants drive on the left-hand side, such as Britaín, Japan or Singapore. 

"One can normally assume that European readers have a certain level of common socio
cultural knowledge, based not only on geography and modem history, but also on shared material 
from the European past, like the heritage of classical antiquity and Christianity." (McCann, Klein & 
Stegmann 2003, 15) 

Situational knowledge 

Every text is embedded in a situation. The persons who produce it, the occasions in which it 
occurs, the places where it is used etc. furnish indications about its contents. They all give clues, 
which the readers or listeners can use for a basic comprehension of the text. 

If they know e.g. the speaker or writer of the text, the place and time of its occurrence and 
the circumstances of its production, then they can make intelligent guesses about the meaning of 
certain parts of given texts. From the form in which the text appears the learners can also draw 
conclusions about the purpose of its production; and from the type of text (announcement, set of 
instrnctions, story, poem) they can deduce assumptions about the contents. 

Behavioural knowledge 

Verbal utterances are often accompanied by other forms of communicative behaviour, and 
all leamers of intercomprehension know that they exist. They have experienced - in their home 
culture and possibly in other familiar cultures - that people do not only use verbal sígns to express 
ideas, emotions and intentions and that there are other patterns of behaviour which quite 
successfully serve the purpose of conveying infonnation. The commonest nonverbal patterns in 
direct face-to-face communication are gestures, facial expressions, posture and movement; the most 
frequent means in indirect written communícation are ali kinds of visuals and the format of the 
message. 

Learners of intercomprehension are normally familiar with most of these communication 
patterns and have acquired a basic competence in conveying messages via nonverbal signs. What 
they have to leam, though, is to apply this behavioural knowledge with care, when they enter new 
cultural and linguistic settings. The nonverbal signs may be culture bound which means that they 
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could bear meanings that are diff erent from those of the corresponding signs in the home culture of 
the learners. (Birdwhístell 1974) 

Linguistic knowledge 

Linguistic knowledge forms the kernel of the learners' outfit to cope with new 
communicatíve demands and can be subdivided into: pragmatic knowledge, graphic knowledge, 
phonological knowledge, grammatical knowledge, lexical knowledge. 

1. Pragmatic knowledge . . . 
Pragmatic knowledge is closest to situational knowledge, for quite ofte_n the s1t~ation m 

which the text appears gives clues to the purpose it serves. If e.g. a short text m acertam f~rmat 
appears on the last page of a newspaper among many other similar texts, it is probable th~t 1t has 
the function of an advertisement. Or if an utterances is made at the end of a long meetmg, the 
assumption is justified that it serves the purpose of closing the session and sayi~g goodbye. . 

But there are many other indicators of the illocutionary function of a g1ven text, also m 
languages unknown to the leamers. Readers of a written statement can e.g. co~cl~de f~om the 
outer form in which it appears, whether it is a declaration, a directive or a comm1ss1ve. L1steners 
to an utterance in a foreign language can deduce from the stress and intonation in which it is 
made, whether it is meant as a request, a command, a promise or an apology. The so-called 
illocutionary force indicators are often easy to detect. (Searle 1976) 

Pencheva and Shopov consider pragmatic knowledge as one of the essential bases upon 
which the human competence for intercomprehension rests. ln their theory of 
Intercomprehension the "pragmatic base" occupies a central position. (Pencheva & Shopov 
2003, 101) 

2. Graphíc knowledge . 
On the basis of previously encountered writing systems the leamers make assumpt10ns abo~t 

the writing system used in a given text. If the system is familiar to them, they can ~ m 
connection with their prior grammatical and lexical knowledge - make further assumptlons 
about the contents of the text. 

Other graphic indicators of meaning are text segmentation, capitalization, the use of 
different scripts, underlining, punctuation marks and numeric symbols. . . . 
ln addition, there are a number of universally applied graphic symbols, of wh1ch R1eder g1ves an 
impressive overview (2001, 42) 

+ X > < --
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22 < > - * '1 -
~ ó 00 f TM ® 

3. Phonological knowledge 
On the basis of previously learnt sound systems the listeners make inferences in order to 

discover the meaning of spoken texts. . 
This is the weakest domain within the field of linguistic knowledge, because phomc 

representation differs most from language to language. However, there are sound 
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correspondences between languages. Klein and Stegmann have listed the most important sound 
correspondences between Romance languages that listeners can use for intercomprehension. 

Any speaker of French can easily discover that e.g. the /e/ and the /o/ of his Ianguage have 
some regular sound correspondences in Spanish and Italian: 

fete fiesta festa 
sept siete sette 
porte puerta porta 
fort fuerte forte 
(Klein & Stegmann 2003, 61) 

Structurally similar sound correspondences can be found between Germanic and Slavonic 
languages. 

4. Grammatical knowledge 
On the basis of previously encountered grammatical systems the learners make assumptions 

about the g~ammat1ca! st~_ctu~es and elements used in a given text. In the case of familiarity 
they can, w1th some JUSt1f1cat10n, assume that the grammatical structures used correspond to 
some degree to the structures of previously acquired languages. If e.g. they encounter a text 
divided into smaller units by the use of periods or pauses, they can hypothesize that these units 
~epresent sentences containing subjects, predicates and adjuncts; and - going one step further _ 
1~ t~e languages are closely related, they might assume that the subunits can·y the sarne or 
similar structural meanings. 

MeiBner has introduced the concept of a "hypothetical grammar" by which he means the set 
of hypotheses through which the leamers attempt to structure features of texts of "unknown" 
languages on the basis of their previous grammatical knowledge. 

"Hypothetical grammar shows itself as a very special type of interlanguage: its most obvious 
characteristics being systematicity and dynamics." (MeiBner 2003, 40) 

5. Lexical knowledge 

Two kinds of prior lexical knowledge can be applied by leamers who approach a new 
language: their intemational vocabulary and the vocabulary they possess because the 
language(s) they have leamt so far is(are) closely related to the language they wish to 
comprehend. There are mainly three language families in Europe whose interna] coherence can 
be exploited: 

the Romance language family (including French, Italian, Portuguese, 
Romanian, Spanish, Catalan), 

the Germanic language family(including Dutch, German, English, Danish, 
Norwegian Swedish) 
the Slavonic language family (including Polish, Russian, Ukrainían, Czech, 

Slovak, 
Serbo-Croat, Slovenian, Bulgarian) 

The intemational vocabulary 

All European languages except Finnísh and Hungarian belong to the Indo-European Group 
and therefore possessa common core of syntactic structures and vocabulary. 

_Mo_st of the so-called intemational vocabulary is of Greek or Latin origin or stems from Iater 
denvat10ns of these two classical languages. On average, adult Europeans have 4000 of these 
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easily recognisable words at their disposal. They vary in amount and distribution from language 
to language, but even such languages as Finnish or Hungarian, which descend from a branch of 
the Oralian group and do not belong to the Indo-European family, hold a great number of these 
intemational words. The Hungarian names of the months for example are all of Latin origin and 
therefore easy to detect. 
ln more "central" languages, í.e. languages with a closer relationship to Latin or Greek, the 
number of intemational words is, of course, greater, and in languages like Italian or French they 
are particularly noticeable. Also German, a definitely Germanic language, is full of such 
"Eurowords". And of course English, which because of its history is an intemational language 
par excellence possesses an enormous quantity of intemational words. 

The vocabulary of related languages 

The authors of "The Seven Sieves" have so far mainly examined the benefits offered by the 
close relationship of the languages belonging to the Romance language family, i.e. the Pan
Romance Vocabulary (Klein & Stegmann 2003). But similar conditions exist within the other 
two groups: a kinship from whích leamers can profit when approaching a new language that 
belongs to the sarne family as a language they know well. ln other words: a considerable Pan
Germanic Vocabulary and a rich Pan-Slavonic Vocabulary exist and can be exploited. A few 
examples: 

German Dutch English DanishSwedish 
Mutter moeder mother moder moder 
Schwester zuster sister soster syster 
Herz hart heart hjerte hjarta 
Tag dag day dag dag 
Abend avond evenmg aften afton 

Polísh Czech Russian Bulgarian Serbo-Croat 
Matka matka mat' majka mati 
Si ostra sestra sestra sestra sestra 
Serce srdce serdce surce srce 
Dzierí den den' den dan 
Wieczór vecer vecer vecer vece 

Nine methodological categories 

The fundamental hypothesis of Intercomprehension is that the leamers make inferences 
about the contents of given texts on the basís of theír previous knowledge. As a consequence: If 
teachíng is conceived as "management of leaming" (see above), then it must aim at helping the 
leamers in their exploitation of this knowledge. It must try to further the capacity of the learners for 
making inferences in the various fields of knowledge. Klein and Stegmann speak of "Optimiertes 
ErschlieBen" and describe the task of teachers as the promotion of the leamers' ability to "infer" 
meaning and to teach them the necessary strategies and techniques. It seems obvious therefore to 
construct the intended methodology in accordance with the stated categories of existing knowledge. 
Thus the following nine methodological categories should be seen as attempts at gíving appropriate 
answers to the leamers' cognítive dispositions. 
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Promoting the use of general knowledge 

To use their extralinguistic general knowledge for the understanding of texts in an unknown 
language Ieamers do not need any specialízed training, just motivation. What teachers can do is to 
encourage their pupils to mobilize their knowledge of the world for the purpose of interpretation. 
They can sensitize the leamers to the varíous opportunities for applying their pre-knowledge and 
demonstrate how such an application can help. 

Promoting the use of cultural knowledge 

Sensitization is also a key concept in the domaín of cultural knowledge. Very frequently the 
leamers tend to use their cultural knowledge ín a stereotypical way. This is "natural" as stereotypes 
obviously offer advantages for a first rough orientation. Their disadvantage is, of course, that 
stereotypical concepts of large groups of people like nations are necessaríly false and therefore lead 
to wrong conclusions. 

Teachers of intercomprehension must therefore try to - on the one hand - exploit the 
explanatory potential of stereotypes and - on the other hand - show their pupils the inadequacy of 
stereotypes for deeper understanding. Allport has convincingly demonstrated the necessíty for 
replacing stereotypes by dífferentiated categoríes in intercultural education. 

Promoting the use of situational knowledge 

Here again the task of the teacher consísts of drawing the leamers' attention to the 
constellatíon, in which every language utterance is embedded, - not in the promotion of language
specific knowledge. 

There is always a speaker or writer who pursues a personal interest in the performance of the 
speech act or act of wríting. 

There are always the factors of place and time which determine the speaker' s or writer' s 
verbal production. 

There are people at whom the speaker or wríter addresses his speech or writing. 
And there is the form in which the verbal acts are conducted. 
The function of the Intercomprehension teacher in this domaín is to make the leamers aware 

of the constellation. The teacher can encourage his/her pupils to ask themselves what they already 
know about these factors and to utilize this situational knowledge. 

Promoting the use of behavioural knowledge 

ln this domain the teachers' function is twofold: They have to make their students aware of 
the general behavioural knowledge they have acquired by growing up in their home culture and of 
the limited applicability of this knowledge in the encounter with other cultures. 

On the one hand the teachers can show their students what they have to look for in the 
behaviour of members of other cultural and linguistic background, if they wish to understand them. 
They can help the leamers to recognise the nonverbal signs that these people use in order to convey 
messages; and finally they can encourage their students to interpret those signs on the basis of their 
previously acquired behavioural knowledge. 

On the other hand the teachers have to point out the potential differences between the 
meanings of the kinesic pattems in their home culture and in the target culture, - in other words: 
make their pupils comprehend the culture-bound nature of such pattems. The leamers have to 
realize that similar behaviom:al pattems can have different functions in different cultures and that 
the sarne ideas, emotions and intentions can be expressed through totally different behaviour. ln 
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addition, the teachers might inform their pupils about the actual meaning of the most important 
kinesic pattems in some other cultures. 

Promoting the use of linguistic knowledge 

1. Promoting the use of pragmatic knowledge 

A good starting point for promoting the use of the pragmatic knowledge of the leamers can be 
the reflection of the varíous ways of "doing things with words"(Austin) in their mother tongue. The 
teacher can make the leamers aware of the linguistic means that they themselves use to perform 
essential speech acts or acts of wríting in their first language. From there they can be directed to 
recognise what they have to look for, if they intend to understand such acts in a new language. They 
can try to discover the illocutionary force indicators such as stress and intonation, scrípt, modal 
elements and position of the parts of speech in order to find out whether the utterance has the 
function of a request, an apology, a promíse, an assertion ora question. 

An example for the similar realisation of the speech act "asking for information" in three 
languages of the Slavonic group: 

Polish:Gdzie znajduje (znajduja) siQ ... ? 
Czech:Kde je (jsou) ... ? 
Slovak: Kde sa nachádza (nachádzajú) ... ? 
Polish: Jak siQ nazywa ten plac (ta ulica)? 
Czech:Jak se jmenuje tohle námesti (tahle ulice) ? 
Slovak. Ako se volá toto námestie (táto ulica)? 
Polish:Ile kosztuje ... ? 
Czech:Co stoji ... ? 
Slovac: Kolko stoji ... ? 

Another example would be the demonstration of how a polite request is formulated in related 
languages, e.g. when and how native speakers of English, German and Italian use "please", "bitte" 
and "prego". Such examples can be very illuminating. 

2. Promoting the use of graphic knowledge 
If a given text is written in a language that uses the sarne wríting system as the language(s) 

familiar to the leamers, teachers can resort to the graphic roles of this system and point out 
similaríties in the two languages. They can further assist their pupils by demonstrating the 
spelling correspondences between the languages. 

For German readers intending to understand Dutch texts it can be very helpful to know such 
correspondences: to see 

e.g. that oe often corresponds to u 
that m often corresponds to eu 

(hoed-Hut) 
(Duitsland - Deutschland) 

that ij often corresponds to ei (ijs - Eis) 
Spelling correspondence Italian - German: 
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3. Promoting the use of phonological knowledge 
ln the phonological domain the situation is similar: 
For German listeners to speech utterances in Dutch it can be a great help to know certain 

sound correspondences between the two languages concemed: to know 
e.g. that /e:/ often corresponds to /ai/ 

that /y:/ often corresponds to /u:/ 
that /x/ often corresponds to /g/ 

(meest - meist) 
(uur- Uhr) 
(groot - groB) 

This example, as the one above (no. 2), is in a way typical of all measures of promotion in 
all the different domains. With just a little help from the teacher the learners can approach a 
(spoken or written) text with much higher chances of understanding it than without. 

There are a lot of occasions where they can rely on their pre-knowledge from previously 
acquired languages. But with some additional assistance their chances for intercomprehension 
grow considerably. 

4. Promoting the use of grammatical knowledge 

ln the domain of grammatical knowledge Klein and Stegmann have differentiated between 
syntactic structures and morphosyntactic elements and have made convincing proposals for the 
utilization of the corresponding knowledge. 

To demonstrate the usefulness of an insight into the existing commonality they have put 
together the basic Pan-Romance Sentence Structures. They quote examples from all the major 
members of the Romance language family, of which we will present (only) the Portuguese 
sample. 
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NP + V (to be) + NP (nom) João é estudante. 
NP + V (to be) + NP ADJ João é simpático. 
NP + V (to be) + NP (acc) João ama a vida. 
NP + V João dorme. 
NP +V+ PP João dorme no escritório. 
NP +V+ NP(acc) + PP João lê um livro no escritório. 
NP +V+ NP(dat) João dirige-se a um colega. 
NP +V+ NP(acc) + NP(dat)João dá a informação a um colega. 
NP +V+ NP(dat) + PP João dirige-se a um colega no escritório 

ln the field of morphosyntax the commonality is no less impressive. Klein and Stegmann 
give an overview of the main Pan-Romance Morphosyntactic Formulae. They include: 

Definite and indefinite article; 
Plural and case rnarking 
Cornparison 
Verbal endings 
Participles 
Adverb formation 

5. Prornotíng the use of lexical knowledge 

lntemational vocabulary 

A good proposal for the promotion of the leamers' intemational vocabulary is the idea to 
activate the fund of intemational words in their own language first and then to proceed to the 
attempt of understanding texts in the foreign language on the basis of this cornrnon ground. As 
the intemational vocabulary is so nurnerous, an awareness of its existence will bring an 
enormous benefit. 

(McCann, Klein & Stegrnann 2003, 24) 

Vocabulary of related languages 
ln a similar procedure the leamers can be made aware of similarities between the vocabulary 

of languages they know with that of the new language. They can be induced to see that the 
lexical groundwork of the two languages is the sarne and that they can exploit this commonality 
when approaching texts in (theoretically) unknown languages. 

Leamers whose rnother tongue is English and who want to understand German texts will be 
grateful for the information that both languages have a comrnon source; that their Anglo-Saxon 
ancestors carne from parts of the continent that still today bear such names as "Angeln" or 
"Niedersachsen" and that because of this relationship the everyday vocabularies of English and 
German have a lot in comrnon. 

Without any difficulty they will therefore understand words like Schulter, Arm, Hand, Knie 
or Kuh, Ochse, Schaf, Katze or sehen, essen, trinken, waschen. 

5. Summary and condusion 

The concept of intercornprehension rests upon the assumptíon of a general hurnan 
disposition for interpreting language, which can be used also for the understanding of texts and 
utterances in "unknown languages", meaning: languages which the individual has not leamt or 
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acquired so far. 
Competence in intercomprehension can be achíeved by the learners through developing 

suitable strategies of transfer and inferencing and can be promoted by teachers through appropriate 
methodological devices. The methodology presented in this article aims at an exploitation of the 
leamers' prior knowledge. It proposes to make the leamers aware of this knowledge and encourages 
them to use it in the encounter of new texts and utterances. 

Nine categories of knowledge have been identified that are essential for intercomprehension 
and nine methodological <levices have been proposed as the consequent "answers" to those 
categories. 

One additional remark has to be made: Most of the examples given in the preceding 
passages refer to instances of intercomprehension within the three large European language 
families. The reason for this is simply the fact that transfer of knowledge occurs more often 
between closely related languages, and our choice of examples does not imply the idea that 
intercomprehension is impossible across the borders of linguistic families. In such cases, however, 
it is more difficult and has to rely more on ihe transfer of procedural knowledge than that of 
declarative knowledge. (cf. Doyé 2002) 

To conclude this article the author may be allowed to cite an example of intercomprehension 
from his own personal experience: 

Some weeks ago, he urgently needed an overview of the contents of a Bulgarian book that had 
been sent to him. He had never studied Bulgarian; there was no Bulgarian native speaker at hand 
and no translation available. The situation seemed hopeless until a systematic check of his own 
prior knowledge told him that after all he knew quite a lot of things that could guide him in the 
comprehension of this book. What did he know? 

1. Bulgaria is a small country with a language that hardly anybody speaks beyond the national 
borders (general knowledge ). 

2. Therefore Bulgarian educators have always been keen on getting young people to leam 
foreign languages, and the author of thís book, Pavel Patev - as indicated in the impressum -
was one of the leading figures at the time of publication: 1982 ( cultural knowledge ). 

3. From the layout of the book I could deduce that it contained the script of a series of lectures 
which Patev had held for his students at his home university (Kliment Ohridski - also 
indicated) and that it was obviously intended as a support for their professional studies 
(situational/pragmatic knowledge). 

4. On the basis of some knowledge of the Cyrillic alphabet I could decipher a number of key 
words that gave me clues for the understanding of the text (graphic knowledge). 

5. These key words were intemational words which told me a lot about the contents of the 
whole book and even most of its chapters: teoria, praktika, etapi, problemi, metodi, tendenci, 
perspektivi (lexical knowledge) 

The conclusion: what at the beginning appeared as a hopeless undertaking tumed out to be a 
fruitful and also enjoyable experience. 

I can, of course, foresee the counter-argument: you as an experienced linguist could easily 
exploit your existing knowledge; for you knew what to look for. Y our case is therefore not 
"normal". But - in order to quote just one more example - is the situation of my granddaughter, 
four years of age, really so different, when she wants to understand an English fairy-tale on an 
audio-cassette? Seen from a structural point of view, it is the sarne! 
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1. She knows that the tale is in English and that English is a foreign language, - diff erent from 
her mother tongue (general knowledge). 
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2. She also knows that it is spoken by many people, including a family in the neighbourhood 
( cultural knowledge ). 

3. From the way in which the story is told on the cassette she can deduce that it is a tale similar 
to the ones she is accustomed to hear in her mother tongue,- therefore obviously a fairy-tale 
for children (situational knowledge). 

4. From the intonation of many utterances on the cassette she can infer the functíon of these 
utterances, that some of them are questions, others wamings, exclamations or expressions of 
astonishment (pragmatíc knowledge). 

5. Some of the words she hears are similar to words of her mother tongue and probably mean 
the sarne (lexical knowledge ). 
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Why we decided to place ICT at the heart of the EU&I project ... 

Isa Cox 
(Université de Paris 3 : Sorbonne Nouvelle) 

As it has been already mentioned in other papers (see Filomena Capucho's), developing a 
receptive competence requires awareness, adaptability anda good amount of wm to share and 
communicate, which is basically what rnotivation is all about. 

Making sense of communication situations in an unknown language is something we're bound 
to come across in today's enlarged Europe. Becoming aware of the strategies, we make use of to 
improve our receptive skills is probably the best starting point to take up new Ianguages. 

Our target audience is wide: 
On the one hand we will have to deal with: 
- social services' employees in contact with migrant workers 
- students and adults on professional mobility programmes (Erasmus ... ) 
- schools 
- trainees' trainers willing to disseminate intercomprehension and willing to make use of the 

educational materials produced, 
But on the other hand we are definitely focusing on 
- the general public 

Our ambitions are quite high as well: 
We are aiming to enhance written and oral comprehension in various language groups. 
We are willing to build and develop an enlarged European intercomprehension culture. 
Our aims require a good amount of optimism. 
Our goals are new and quite challenging. 

Making learners become aware of their own strategies of linguistic transfers and of their 
adaptability by enhancing their skills is something we truly believe to be possible, by relying on a 
strong cultural dimension. 

Our strategy is based on the awareness of a European culture, without leaving out regional 
idiosyncracies. 

The strategies used by learners will naturally depend on what they already know. The idea 
being of course to make good use of it. 

That' s why ICT are at the heart of EU&I project both for the project partners and for the 
project target audience. 

Why can 't we do without ICT ? 
We can think of 4 good reasons at least ... 
- they help giving structure to the project 
- they help spreading the project 
- they allow simulation of real situations thanks to audio and vídeo integration 
- they allow keeping in stock answers, feedback, various analyses. Enhancements are always 

easy to think of, with the right adaptation and evolution of educational materials. 
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For the project partners, a real working tool. 
We all experience how Internet abolishes distance on an every day basis and how exchanges 

between partners via communication tools are becoming a normal way of communicating and 
working together. 

Computer environment allows to structure exchanges between people. 
It can be both used as a working tool to exchange and as a structuring tool helping group 

work. 
We do believe It allows a collective constructíon of the project 
It can provide production and interactive multimedia simulation (CD/DVD and Web sites). 

A virtual community for work groups and group work 
For our group work we agreed on using a tool provided by the European Schoolnet network. 

Its access is restricted to EU&I members 
http://community.eun.org/ ... 
We are provided with a friendly multilingual interface. 
We got ourselves organized in 10 working groups (see below) and all documents are 

accessible to everyone belonging to the community. 
We can have quick communicative but well-structured exchanges keeping track of our 

collective work and helping us structuring our productions. 
That's the "place" where the whole memory of the project is building up. 

How do we work today ... 
We have 8 multilingual working groups on the following themes 
- Literary texts-narratives 
- Newspapers-Ads-BD 
- Production purposes 
- Songs - Audio segments 
- Stereotypes 
- TV sequences 
- Video-Photos 
- Web sites-computer environment 

Besides we have 2 cross-disciplinary working groups 
- The research group working on methodology 
- The multimedia group supporting ali productions 

A general information Web site 
Is accessible to everyone who might be interested in the project 
http://www.usz.at/eui/ ... 

The website is the mirror of what we want to show from our work in-progress. It offers a good 
overview of on the project and its founding concept. 

As for the general public, it provides information and a good insight into the project (with 
links on to similar projects). 

For people involved ... 
ICT will offer flexibility and adaptability with a wide range of language choices, they will 

allow the creation of simulation tools that can easily evolve throughout time, personalized follow
up of leamers and customized,assistance. 
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Multimedia ... 
We consider our multimedia ICT supports and tools as a major conductor of our leaming 

"orchestra". 
It provides the threads with points of reference for users. 
EU&I multimedia group is therefore a transversal working group at the service of this 

orchestra conducting. 
It is easy to provide a choice of sequences users can hear severa} times, offering at the sarne 

time a multilingual interface (subtitles, helps ... ) 
The use of video is also essential for non-verbal elements (i.e. stereotypes work group) 

A web site with educational material on-line ... 
Will provide further extensions that can be updated at any time, making the most of the 

available Internet resources. 
Therefore it will be an easy task to collect answers and feedbacks, to analyse the collected 

materiais and make the project evolve throughout time with a good follow-up of leamers. 
Training will become a real dynamic process. 

Various types of multimedia exercises will be provided for an autonomous or semi-
autonomous use 

- Multiple-choice quiz 
- Gap-fill exercises 
- Drag & drop exercises (texts, pictures ... ) 
- One-answer-only exercises 
- Exercises using intactive pictures 
- Memory exercises 
- Simulations 

Receptive strategies and multimedia? ... 
As we all know, understanding being an inner process, it requires a good <leal of 
- Motivation 
- Patience 
- Calmness (don't get into a panic) 
- Concentration 
- Various levels of understanding (non verbal elements) 
- Exclusive attention 
- Field of vision 

Interactive strategies, where users can ask for help and for reformulation, can be a great help 
to back this inner process. 

Mutimedia and ICT offer the opportunity 
- to reduce elocution speed 
- to ask for helps 
- to ask for reformulations 
- to introduce incentive recreational/ludic elements 
- to repeat over and over 
- to keep away from judging 
A Iess nervous approach of a new Ianguage can definitely be thought of. .. 
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We are convinced that ICT (Information and Communication Technologies) play a major part 
both as a working tool and a structuring element for building up a collective memory . 

They also act as a motivating efficient help for learners. They definitely help us reach the 
ambitious goals we set ourselves. 

ICT allow tracking , customized follow-up activities, a permanent evolution of educational 
materials thanks to data storage and learners' path tracking. 

Our leamers can easily be provided with daHy situation simulations using recreational but 
nonetheless eff ecti ve acti vities. 

Computing also provides the user with educational situations leaving any kind of nervous 
stress or apprehension out. 

ICT teaching aids can supply learners with the right independent or semi-independent 
learning situations. 

Mutimedia can also easily provide essential educational materiais as far as non-verbal 
communication is concerned. 

o Creating learning materiais that will concretely support a methodology for 
Intercomprehension; 

o Disseminating the notion of Intercomprehension and its concrete applicability on the daily 
life of common citizens; 

o Building an enlarged European intercomprehension culture; 

That's what we aim at and we do think it can be carried out if we stick to the right 
methodology and use the appropriate tools that can help us reach the ambitious goals we set 
ourselves. 
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La mediazione culturale 

Mario Affronti 
(Ambulatorio di Medicina delle Migrazioni di Palermo) 

La medicina transculturale 

Nella consapevolezza che l'incontro fra culture sia un'opportunità da cogliere, Ia medicina ha 
riflettuto e si e interrogata sul senso della multietnicità al suo interno.(1) 

I punti centrali di questa riflessione sono due: 
1) la consapevolezza che la cultura influenza in maniera sostanziale la tipologia 

dell'espressione patologica; 
2) la forza terapeutica della relazione che sembra essere stata trascurata negli 

ultimi tempi e che sicuramente influenza in modo decisivo il risultato terapeutico finale, 
soprattutto in campo multietnico. 

Per quanto riguarda il primo punto si tratta di riconoscere la "biculturalità" del migrante, la 
diversità, cíoe, di forrnazione del medico occidentale e le condizioni etno-sanitarie peculiari 
dell'atto migratorio. 

Profilo sanitario del migrante 

Sostanzialmente sano 

Patologie da degrado (legate a 
raffreddamento, alimentazíone, ecc.) 

Patologie della povertà 
(tbc, parassitosí, veneree) 

Patologíe da importazione 
(parassitosi, veneree, tbc, lebbra) 

Altre 

False patologie (da incomprensione) 

Patologíe a Junga incubazione 

(effetto migrante sano, patrimonio salute, ... ) 
intervallo benessere: 6 mesi - 1 anno 

+++ 

++ 

+ 

+-? 

La forrnazione del medico occidentale e in atto troppo sbilanciata in senso scientifico nella 
ipotesi che, come nelle altre attività, anche in medicina la verità si possa raggiungere mediante una 
attenta osservazione: "Ia medicina basata sulle evidenze" e !'ultima figlia di questa mentalità. 

Cio ha provocato da un lato un approccio col malato di tipo unicamente esplorativo, un 
rapporto soggetto-oggetto abbastanza delineato e dall'altro la cosiddetta "ontologizzazione" della 
malattia, que] pensiero cíoe che ha fatto si che il medico alla fine dialoga non piu con i malati ma 
con le malattie, malgrado le continue ammonizioni teoriche sul fatto che non esistano le seconde ma 
solo i primi, cioe i malati. 

"Seguendo, infatti, il procedimento platonico, la medicina diventa l'arte del 
riconoscere i casi simili a quelli letti e studiati nei trattati e si dimentica del singolo 
paziente con la sua umanità e la sua particolare storia. 
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Si viene cosi a determinare una vera e propria afasia culturale tra il ·medico che 
dialoga con le malattie ed il paziente immigrato che si interessa soltanto alle 
tecnologie terapeutiche con consequenziali e gravi errori di metodologia ancor pià 
evidenti nel campo della medicina transculturale" 

II medico deve affinare le sue conoscenze in campo antropologico e sociologico e sapere 
leggere ed interpretare le differenze anche le piu piccole. 

"Deve capire, cioe, che il problema dell'approccio sanitario nei confronti del 
migrante e costituito non soltanto dalla diversità linguística ma anche e soprattutto 
da quella culturale. 
Solo se si avranno tali capacità interpretative il migrante potrà essere visto nella sua 
realtà di un uomo non ignorante ed infetto ma povero ed emarginato" .(2). 

Per quanto riguarda, poi, la relazione terapeutica, secando l'antropologa N. Diasio due 
raffigurazioni del corpo umano sintetizzano in forn1a visiva il nodo interpretativo in cui ci si imbatte 
costantemente lavorando come mediei con gli immigrati e che riguarda la dimensione antropologica 
della relazione terapeutica. 

La prima e rappresentata dall'uomo di vetro, esposto a Parigi nel 1937 e costmito da un 
tecnico dell'Istituto dí Igiene del1 'Università di Dresda con un materiale plastico, il cellon, 
completamente trasparente e simile al vetro, che avvolgeva uno scheletro con delle ossa, mate1iali 
sintetici, circuiti elettrici e liquidi colorati. Fu giudicato I'ottava meravigiia del mondo e Stalin fece 
costruire per sé addirittura una coppia di vetro. 

La seconda e rappresentata dal Cristo velato del Sammartino, conservato nella Cappella del 
Príncipe di San Severo a Napoli, in cui il corpo del Cristo avvolto dal lenzuolo si intravede, si 
indovina e si intuisce soltanto. 

L'uomo di vetro simboleggia evidentemente la medicina del visibile, del misurabíle e 
dell'osservabile "dall'alto della scienza medica". A tal proposito si pensi a tutta la retorica dello 
sguardo clínico, ed a un modello di relazione terapeutica che, comunque già agli inizí degli anni 80 
mostrava i primi segni di inadeguatezza. La raffigurazione del Cristo de] Sammartino, ai contrario, 
realizza in forma piu concreta la relazione terapeutica con il paziente eteroculturale.(3) 
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II paziente immigrato offre cosi allo sguardo del medico un corpo velato, avvolto e modellato 
dalla rete di simboli e valori propri della sua cultura di appartenenza e non il corpo misurabile e 
trasparente concepito dalla scienza medica occidentale. 

II medico se vuole intendere le ragioni del male-essere dell' altro (nel triplo significato di 
sentirle, di ascoltarle e di capirle), deve dotarsi dí proprietà interpretative, ermeneutiche. Sempre R. 
Colasanti sui livelli di incomprensione medico-paziente migrante riconosce 5 livelli di confusione, i 
primi 3 di comunicazione, gli ultimi 2 di carattere strettamente culturale: 

a) Prelinguistico. per la dífficoltà di comunicare e denotare i fenomeni che avvengono nel 
profondo del nostro essere quali l'esperienza del dolore che e un fatto privato. 
b) Linguístico. Differenze di espressione del linguaggio riguardanti sia il significante (diverso 
linguaggio) che il significato (diversità dei riferimenti concettuali del lessico). 
e) Metalinguistico. Per 1 'arbitrarietà dei valori dei simboli. 
d) Per le differenze culturali dei costumi antropologici. 
e) Per le differenze ideologiche nei valori esistenzialifilosofici e religiosi. 

"l problemi di differenza cultura/e nell'ottica della coppia relazionale medico 
autoctono- paziente migrante o sanità autoctona-popolazione migrante sono resi 
complessi dal fatto che si tratta di due aree culturali che non hanno raggiunto un 
equilíbrio di transculturazione. Con due grandi miti: quello del migrante paziente 
ignorante ed infetto e, da parte de! migrante, quello dell'Occidente eden tecnologico. 
Evidentemente tendono a conglobarsi in un'unica società multiculturale ma nella 
prima fase c'e un attrito, una frizione che comporta incomprensione, razzismo e sul 
piano medico que! fenomeno di impenneabilità diagnostica , tante volte osservato. Il 
paziente resta, cioe, distante, studiato, analizzato ma non interpretato" (4). 

A tale proposito la letteratura medico-antropologica di língua inglese distingue due diversi 
concetti di malattia: disease - secondo la prospettiva biomedica dell'operatore sanitario che vede la 
malattia come una entità oggettiva e misurabile; ilness - secando la prospettiva del paziente, ovvero 
come e vissuta la malattia che cerca di dare sempre un significato al suo star male. Come ha scritto 
Cassel (5) " .. ilness e cio che il paziente sente quando va dal dottore, disease e cio che egli ha 
quando toma a casa dall'ambulatorio". 

Nella relazione terapeutica medico-paziente la duplice prospettiva di disease e di ilness deve 
trovare un punto di contatto se si vogliono ottenere risultati positivi, ma cio e diffícile da 
raggiungere in un contesto interculturale. 

Sono due sistemi culturali contrapposti: da un lato la professione medica occidentale con il 
suo sistema, la propria particolare visione del mondo che si basa, secando Helman, (6) su alcune 
premesse fondamentali come la razionalità scíentifica, l'enfasi sull'oggettività e la misurazione 
quantitativa dei fenomeni, la predominanza dei dati fisico-chimici, il dualismo mente/corpo e la 
concezione della malattia come entità, dall'altro il paziente con la propria concezíone culturale che 
dà contenuto e pregnanza al suo modo di essere malato e che si basa essenzialmente su particolari 
tipi di vincoli familiari, ancestrali e sociali ed, in ogni caso, su un vissuto che sfugge 
all'impostazione della medicina moderna. 

A questo punto, vista la complessità dei fattori in gioco, e chiaro che il medico ed il paziente 
corrono il rischio di scoraggiarsi rinunciando a priori alla comunicazione. "Al contrario, bisogna 
sospettare verso chi afferma la diversità sempre e comunque ed evitare di appiattire il paziente 
immigrato sulla propria etnicità sacralizzando la differenza e facendo delle culture delle gabbie da 
cui non si puà uscire. Come non e corretto, in questo delicato campo, l 'atteggiamento di 
sovrapatologizzare - ovvero lo sbilanciarsi sulla dimensione biologica - cosz e altrettanto scorretto 
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il sovraculturalizzare - il prevalere degli aspetti simbolici, spesso astraendo da qualunque 
possibilità interpretativa di fatto." (7) 

Una storia di sopravalutazione 

Lin e un bambino cinese, ha 8 anni, e, da una settimana, e arrivato dal suo paese dove e 
cresciuto con i nonni, a raggiungere mamma e papà. E' stato portato a scuola, e si e seduto 
~du_catamente e silenzios~mente nel banco che la maestra gli ha indicato. Non sa una parola di 
italiano, e ha una espress1one spaventata. Possiamo forse immaginare come si senta. Ha lasciato la 
sua casa, i nonni che sono stati i suoi veri genitori, e si e trovato di colpo a vivere con mamma e 
papà, che quasi non conosce. E' stato portato in una scuola piena di bambini che parlano in un 
modo che non conosce, e che lo guardano incuriosíti. A Lin forse sembrano ostilí, pericolosi. 

A un certo punto, durante la lezione, si accuccia sotto il banco, si prende la testa tra ]e mani, e 
si dondola avantí e indietro. La maestra non sa cosa fare, non capisce. Si chiede che significati 
possa avere, nella cultura cinese, quel comportamento. Al termine della lezione ne discute con le 
colleghe ma nessuna sa offrire spiegazioni. Si dolgono della mancanza di un Mediatore culturale e 
s~ interrogano su come ne possano trovare uno. Nella lezione successiva lo strano comportamento' si 
npete, con un' altra maestra, e il dibattito prosegue alla successiva interruzione. Le insegnantí 
capiscono che il bambino ha bisogno di qualcosa, ma non sanno di cosa. Non conoscono nulla della 
cultura cinese. 

Quella mattina, per fortunata circostanza, era presente il medico scolastico, e le maestre lo 
hanno coinvolto nella discussione, alla quale anche lui si e appassionato. Dopo qualche minuto al 
collega viene un'idea geniale, e chiede di vedere il piccolo: estrae l'otoscopio dalla borsa, e fauna 
brillante diagnosi di otíte media. Il caso era risolto. 

Una storia di sottovalutazione 
Francesco e un giovane medico, laureato da poco, ha appena superato gli esami di stato e si e 

is_critto all'.Ordin_e dei Mediei. E' una persona idealista, ha in programma di fare qualche esperienza 
d1 lavoro m Afnca,e nel frattempo si e proposto come volontario presso un ambulatorio dedicato 
alla cura degli stranieri in Italia. 

Nel corso della sua prima giomata di lavoro viene affidato a un collega, e passa la mattinata 
ad assistere alle visite. Nota un paio di situazioni che lo lasciano perplesso. Un paziente bengalese si 
lamenta di sentire "calore nel corpo": la collega lo visita con cura, e poi stabilisce che "non ha 
niente", lo rassicura con garbo, e lo licenzia. Poi spiega a Francesco: "Ogni tanto vengono queste 
persone dal Bangladesh, con questa storia del calore nel corpo, ma non hanno mai niente". 

La scena si ripete poco dopo, quando un altro paziente, anch'egli proveniente dal sub
continente indiano, si lamenta di sentirsi debole e dí non respirare bene. Altra visita meticolosa, e 
stessa diagnosi: non c'e nulla. 

Francesco e perplesso: la collega e competente, esperta, e ha anche dei modi di fare gentili; 
non sembra un tipo né superficiale, né presuntuoso. Tuttavia egli pensa che se una persona si 
scomoda per andare dal medico, qualche motivo deve averlo. Decide di discutere in un gruppo di 
supervisione di medicina transculturale i suoi dubbi. 

Isturbo correlato alla perdita (vera o presunta) di spe1ma, considerato l'essenza piu preziosa 
del~'essere umano. Ayurveda e Sushruta Samhita: i 7 costituenti fondamentali del corpo umano 
(ch!lo, sangue, carne, grasso, ossa, midollo osseo e sperma) sono definiti con termine sanscrito 
Dhatus. 
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Lo sperma e una sorta di distillato delle 7 essenze: 
40 pasti = l goccia di sangue 
40 gocce di sangue= l di midollo osseo 
40 gocce di midollo osseo = l goccia di seme che e l 'elisir della vita 
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I goccia di seme = 64.000 pasti 

II ruolo del mediatore culturale 

La domanda preliminare e la seguente: puo il mediatore culturale inserirsi in questo rapporto 
cos1 delicato e migliorare la relazione? E prima ancora, chi e il mediatore culturale? Se esso e 
indispensabile quale deve essere il ruolo del medico e del maiato? E' davvero necessario investire 
risorse nella formazione dei medíatori? 

Non e facile rispondere a queste domande almeno in modo definitivo. 
Da un lato, infatti, e nata una vasta letteratura ed una prassi per la formazione e l'impiego nei 

servizi per immigratí di queste figure la cui funzione e riconosciuta anche dalle disposizioni 
legislative in vigore. Dall' altro, pero, non sono pochi gli operatori che per scelta decidono di non 
avvalersi di questa terza figura-ponte che giudicano come elemento di ulteriore confusione. 

Quali sono le argomentazioni delle due correnti di pensiero? 
Nel primo caso si afferma che gli ostacoli che disincentivano l'uso dei servizi e ritardano 

l' acquisizione di un diritto riconosciuto, non sono costituiti soltanto da specificità etnico-culturali 
ma anche da non-conoscenza delle opportunità sanitarie offerte e da difficoltà burocratico
amministrative. 

Esiste, quindi, in ambito socio-sanitario un divario tra domanda di salute e risposta fornita 
che non riguarda soltanto la sfera del rapporto privato medico-paziente ma anche quella pubblica, 
dei servizi e delle leggi e che puo essere colmato, a condizione che: 

• i servizi socio-sanitari non vengano aperti indiscriminatamente, a causa delle difficoltà di 
comprensione esistenti tra l'immigrato edil S.S.N. in generale; 

• si mettano in campo attenzione ed esperienza oltre che modelli organizzativi idonei, tali da 
superare le attuali difficoltà del delicato rapporto tra individuo e malattia e tra curante e paziente 
eteroculturali; 

• si dia spazio ed ascolto agli immigrati che devono essere riconosciuti quali soggetti e 
protagonisti a pieno titolo del progetto salute. 

I progetti formativi per la qualifica di mediatori socio-sanitari nascono proprio dall'esigenza 
di favorire la nascita di profili professionali nuovi che devono rispondere alle necessità dell'utenza 
immigrata relative ai bisogni di tipo socio-sanitario. 

Piu in paiticolare, l'obiettivo finale e quello di rendere intellegibili e fruibili i servizi socio
sanitari attraverso la realizzazione di iniziatíve che siano in grado di rendere effettiva la parità dei 
diritti prevista dalla legge in vigore. 

ln questo spazio e sulla scorta della esperienza di altri paesi europei con una piu lunga storia 
di immigrazione e possibile proporre ed inserire modelli di intervento che possano ínfluire 
qualitativamente sul processo di interazione tra immigrati e società ospite, cercando di eliminare le 
barriere linguistico-culturali esistenti, recuperando e valorizzando, pero, le diversità ed interagendo, 
infine, attivamente con le comunità dí stranieri o loro interlocutori privilegiati (bilingual workers) 
per rimodulare, personalizzare e ridefinire la struttura dei servizi perché rispondano realmente ai 
bisogni posti.(Tab. l, 2, 3, 4 e 5) 

Nel secondo caso, quello cioe che nega la reale utilità del mediatore, e interessante riportare il 
punto di vista deli' Ambulatorio Caritas di Roma, che sicuramente rappresenta per numeri di 
pazienti visitati e per esperienza scientifico-culturale un punto di riferimento per quanti a vario 
titolo si occupano dí queste problematiche e che comungue riguarda soltanto la sfera privata della 
relazione medico-paziente. 

"La totalità dei mediei del Poliambulatorio ammette di incontrare problemi 
linguistici o di interpretazione culturale, ma cio che emerge e la convinzione che il 
processo dinamico di ogni relazione comparti in ogni caso passi da entrambe le 
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parti. Sia il medico che il paziente quando entrano in relazione non rimangono 
uguali al punto di partenza ma si avventurano in un percorso di conoscenza di sé e 
degli altri per entrambi nuovo il cui contesto e quello di una relazione umana e di 
una comunicazione interpersonale. E' necessario in qualche modo mettersi in gioco 
nella relazione con il paziente per promuovere la salute mediante un processo che 
racchiude entrambi i partner nel processo di interazione terapeutica. Prestare la 
propria opera professionale in un servizio per pazienti di diverse culture ha 
maturato o consolidato in questi mediei un atteggiamento di apertura e perfino di 
trasformazione del proprio modo di intendere la relazione medico-paziente, la 
malattia, la terapia, la salute." (8) 

La conclusione di questa visione, dopo una critica del modello attuale della relazione medico
paziente che e di tipo contrattualistico (il medico e un esecutore che vende le sue competenze sul 
mercato) e biomeccanicistico (l'obiettivo e quello di riparare il pezzo guasto della macchina-corpo), 
messo in crisi proprio dalla relazione con il paziente proveniente da contesti in cui la relazione e la 
fiducia nei confronti del curatore sono imprescindibili e che, in realtà, il mediatore culturale puo 
trovare la sua utilità solo in questo contesto di modello tecnomorfo di relazione, típico della 
biomedicina: "in cui diventa strumento che consente al medico di riparare piu rapidamente e senza 
ulteriori problemi di interpretazione la macchina e cioe il paziente. " 
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TABl 
Progetto per mediatori cultuali in ambito sanitario 

ra resentazione rafica dei rofili in entrata ed in uscita 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 
- Língua Italiana 
- Psicologia 
- Antropologia 

AREA IGIENICO-SANITARIA 
- Servizio Sanitario 
- Fattori di rischio individuali e comL 
- Igiene ambientale e del lavoro 
- Salute matemo-infantile 
- Alimentazione 
- Primo Intervento 

AREA NORMATIVA 
Organizzazione dei Servizi socio-sanitari 

pubblici e di volontariato 
Mediatore Culturale 

1 

A) PROMOZIONE 

ALLASALUTE 
Prevenzione all'intemo 
delle Cornunità 

B) INTERMEDIAZIONE 

CULTURALE 
Gravidanza e matemità, 
malattie, invalidità, cura dei 
figli 

C) INTERMEDIAZIONE 

LINGUISTICA Strutture 
pubbliche sanitarie ed 
extrasanitarie: carceri, questure, 
uffici pubblici, servizi 
sociosanitari 

D) ÜRIENTAMENTO 
Pronto soccorso, centri di 
prima accoglienza centro 
stranieri, ufficio nomadí e 
stranieri 
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Fonte: Corso di Formazione Professionale per immigrati per la qualifica di "Orientatore Socio Sanitario" 
Prog. N. 97485/PA 3/3/2/003/ 
Regione Siciliana, Assessorato a! Lavoro 
Università dí Palermo, Cattedra di Medicina Interna (Direttore. Prof. S. Mansueto) 

Tab.2 Possibili profili professionali in usdta dei corsi di formazione per mediatori culturali 

1) INTERMEDIAZIONE LINGUISTICA 

Tale servizio e indispensabile per garantíre l' accessibilità e la fruibilità dei erv1z1 
presso strutture pubbliche sanitarie ed extrasanitarie come CARCERI, QUESTURE, UFFICI 

PUBBLICI, SERVIZI SOCIO-SANITARI, OSPEDALI, etc. 

2) INTERMEDIAZIONE CUL TURALE 

La figura intermediaria, acquisiti idonei strumenti socio-antropologici, dovrà 
decodificare il bisogno per incanalarlo ai fini di una risposta efficace. Tale funzione e 
importante nelle situazioni in cui il "disagio culturale" epredomínante come nella 
gravidanza e matemità, morte e malattia, invalidità, cura dei figli, etc. 

3) PROMOZIONE ALLA SALUTE 

Questo aspetto serve a stimolare il coinvolgimento delle comunità straniere 
nell'identificazione dei bisogni di salute e nell'elaborazione di interventi mirati ed 
avviare, cosi, programmi di educazione sanitaria e prevenzione all'intemo delle 
comunità stesse. 

4) ÜRIENTAMENTO 

La figura intermediaria, qui, dovrà essere in grado di fomíre le informazioni e le 
indicazioni dei percorsi praticabili all'intemo del sistema pubblico e del privato sociale 
e prevede, percià, la sua presenza nei luoghi dovemaggiormente si raccoglie la 
domanda di salute: Pronto Soccorso, Centri diprima accoglienza, Centro Stranieri, 
Ufficio Nomadi e Stranieri, etc. 

Le materie di insegnamento devono orientare i discenti nell' ambito della: cultura 
generale, antropologia comparata, profili di storia, língua italiana, anatomo
fisiologia,terminologia applicata alla medicina, organizzazione del sistema sanitario. 

Fonte: Corso di Formazione Professionale per immigrati per la qualifica di "Orientatore Socio Sanitario" 
Prog. N. 97485/PA 3/3/2/003/ 
Regione Siciliana, Assessorato ai Lavoro 
Universítà di Palermo, Cattedra di Medicina Interna (Direttore. Prof. S. Mansueto) 
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Tab.3. L'idea meticda: non la mia e la tua cultura ma la nostra diversa cultura 

ModeHo d'integrazione secondo la Legge 40/98 

L'integrazione, e una progressiva acquisizione di cittadinanza attraverso 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 tentativo di tenere 
insieme principi uni versali e particolarissímí". 
ln Italia il modello di integrazione recepito dalla Legge 40/98 afferma !'universalismo dei 
diritti, ma riconosce e ritiene un valore per tutti le diversità, che non contrastino con i valori 
fondamentali". 
ln altri termini, l'integrazione si pone come risultato della coesistenza di due condizioni 
opposte: la differenziazione, come aspetto delle differenze individuali, e l'assimilazione, 
come opportunità di assorbire caratteristiche altrui; l'integrazione come l'equilibrio fra 
l'essere tutti uguali e l'essere tuttí diversi. 
I1 modello di integrazíone verso il quale si orienta la nostra società, riconosce al suo interno 
l'esistenza di una pluralità culturale, lasciando pero alla sfera privata l'espressione e la 
perpetuazione delle identità culturali. 

Fonte: CNEL, "Politiche per la mediazione culturale. Formazione ed impiego dei mediatori culturali". Roma 2000 

Tab.4 Le finalità dei processi di mediazione culturale: 

rimuovere gli ostacoli culturali, che impediscono e intralciano la comunicazione tra i 
servizi/ístituzioni italiani e utenza straniera; 
promuovere un piu esteso e razionale utilizzo dei servizi e delle istituzioni italiane 
da parte dell'utenza straniera; 
migliorare la qualità e l'adeguamento delle prestazioni offerte dai servizi italiani 
all'utenza straníera; favorire l'integrazione sociale della popolazione immigrata nella 
comunità locale, a livello regionale e nazionale, nei servizi sociali, nelle istituzioni 
scolastiche e culturali, nel settore della sanità e del mondo del lavoro; 
promuovere azione di sostegno culturale alla mediazione sociale nelle situazioni di 
conflitto tra le comunità immigrate e le istituzioni italiane; 
individuare opportunità e percorsi positivi di prevenzione e superamento dei 
conflitti. 

Fonte: CNEL, "Politiche per la mediazione culturale. Formazione ed impiego dei mediatori culturali''. Roma 2000 
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Tab 5 Ruolo dei mediatore culturale 

prevenire potenziali occasioni di conflitto favorendo le condizioni per 
l'integrazione sociale e facilitando le pari opportunítà nel godimento dei 
diritti, nonché valorizzando le risorse di culture e valori diversi propri dei 
cittadini immigrati; 
aiutare il cittadino straniero ad inserirsi nella società italiana, favorendo la 
conoscenza dei diritti e dei doveri, l'uso dei servizi sociali, sanitari, 
educatori, culturali, ecc., sia pubblici che privati, dislocati sul territorio, 
nell'intento di consentire un accesso e una fruibilità dei servizi a pari 
condizioni; 
facilitare l'incontro tra persone diverse attraverso Ia funzione di 
mediazione linguistico-culturale che si esprime nella capacità di 
decodificare i codici dei due attori della relazione (migrante ed operatore), 
codici che sottostanno il linguaggio ovvero l'intero mondo di sensazioni, 
esperienze e valori; 
aiutare il cittadino straniero a leggere e comprendere la cultura italiana 
anche alla luce delle culture di appartenenza e delle reciproche aree di 
pregiudizio; 

promuovere e valorizzare il ruolo degli stranieri come risorsa ed 
opportunità nel tessuto socio-economico. 

Fonte: CNEL, "Politiche per la mediazione culturale. Formazione ed impiego dei mediatori culturali". Roma 2000 

Tab.6 Requisiti per svolgere la funzione di mediatore culturale: 

origine preferibilmente straniera con esperienza personale di immigrazione; 
buona conoscenza della cultura e della língua parlata e scritta italiana; 
buona conoscenza della cultura e della realtà socioeconomica del paese di 
origine; 
sufficiente conoscenza della realtà italiana e del territorio in cui opera; 
possesso di un titolo di studio medio-alto; 
congrua permanenza in Italía; 
motivazione e disposizione al lavoro relazionale e sociale, capacità personali 
di empatia e riservatezza. 

Vanno valorizzate in termini di "crediti", eventuali esperienze formative specifiche. 

Fonte: CNEL, "Politiche per la mediazíone culturale. Formazione ed impiego dei mediatori culturali". Roma 2000 

52 

Building Bridges: European Awareness and lntercomprehension 

La comunità tunisina di Mazara dei Vallo 
e il suo processo d 'integrazione 

Vincenzo Bellomo 
(Centro di Aggregazione «Voei del Mediterraneo» 

di Mazara del Vallo) 

STORIA DELL'IMMIGRAZIONE A MAZARA DEL VALLO, LA CITTÀ PIU ARABA D'ITALIA 

Mazara del Vallo in província di Trapani e una cittadina di 52.000 abitanti che si affaccia sul 
Mediterraneo, di fronte alla Tunísia. L'immigrazione straniera singolarmente si compone quasi 
soltanto di cittadini tunisini, con l' aggiunta di poche centinaia di cittadini slavi, marocchini e di 
altre nazionalità. AI 31 dicembre 2000 all'anagrafe comunale mazarese risultano iscritti 2867 
cittadini stranieri immigrati, pari al 5,5% della popolazione residente, con un rapporto tra immigrati 
e popolazíone residente piu vicino alia media europea anziché a quella italiana. Un'altra 
caratteristica di Mazara del Vallo e che questa città da sola attrae 1'87% di tutta la popolazione 
immigrata della Província di Trapani. 

Le donne costituiscono il 40% degli stranieri adulti registrati dal comune; mentre due terzi dei 
minori sono nati a Mazara del Vallo. Questi <lati, in particolare queUi relativi alla presenza delle 
donne e dei bambini, costituiscono degli indicatori di stabilità della popolazione immigrata e, in 
primo luogo, della comunità tunisina, la quale appare caratterizzata da progetti migratori di lungo 
período. Questo, come si vedrà meglio piu avanti, ha indotto le istítuzioni civili e religiose italiane e 
tunisine a introdurre gradualmente delle misure rivolte insieme alla salvaguardia delle identità delle 
díverse comunità e alla convivenza e all'integrazione pacifica tra le differenti culture e sensibilità 
religiose. 

Un ulteriore tratto caratteristico dell'immigrazione mazarese e la sua relazione positiva con le 
esigenze del mercato del lavoro locale. II fenomeno migratorio come risposta all'esigenza congiunta 
di domanda e offerta di lavoro si riscontra abbastanza difficilmente nella situazione attuale dei flussi 
migratori dei paesi in via di sviluppo. Nel caso della presenza tunisina nella Sicília occidentale tale 
riscontro e esistito e lo dimostra la stessa vicenda storica che sta all' origine della catena migratoria 
che dalla Tunísia conduce alla Sicília: il vuoto di forza lavoro nei due settori trainanti dell 'economia 
mazarese, l'agricoltura e la pesca, creato dagli effetti distruttivi dei terremoto della Valle del Belice 
del 1968. 

Particolarmente produttivo si e rivelato l'apporto di manodopera straniera nel settore della 
pesca che non si limita all'imbarco ma riguarda anche le attività dell'indotto. Tunisini sono 
occupati, in forma regolare e irregolare, anche nei cantieri navali, nelle officine meccaniche, negli 
impianti di produzíone del ghiaccio per il pescato, nelle piccole imprese che commercializzano il 
prodotto della pesca. 

Integrazione e separazione 

Una delle specificità del fenomeno migratorio a Mazara del Vallo riguarda senz'altro le 
modalità dell'insediamento topografico all'intemo della città. Infatti, una delle piu grosse comunità 
maghrebine si e stanziata negli anni in una porzione di spazio ben definito coincidente con il centro 
storico di Mazara. Questo fattore e stato motivo di non aggregazione e poco scambio anche fisico
quotidiano fra la comunità ospite e quella d' accoglienza. Per una serie di eventi storici infatti, la 
comunità tunisina negli anni si e insediata, ed ad oggi abita, il centro storico della città denominato 
"kasbah" per la sua tipica conformazione topograficamente di matrice araba risalente al período 
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storico della presenza araba in Sicília. Questa naturale chiusura topografica non ha favolito, ma anzi 
complicato, il processo di integrazione e comunícazione fra le due comunità. Se da un lato la città e 
vista e pubblicizzata come sito di integrazione e convivenza pacifica fra comunità di culture 
diverse, dall' altra parte recenti studi di alcuni autorevoli istitutí di ricerche sociali dimostrano che in 
città la situazione e preoccupante essendo caratterizzata da diffidenza e razzismo latente nei rapporti 
fra i singoli delle due comunità. Testimonianza ne e anche la mancata progettazione istituzionale 
dedita a fav01ire un rapporto di convivenza pacifica. Solo negli ultimi due anni sono statí registrati 
alcuni tentativi, poco liconosciuti dalla comunità tunisina per il modo in cui sono stati condotti, di 
intervento dell'amminístrazione di avvicinarsi alla comunità tunisina, con l'ístituzione della figura 
di un consígliere aggiunto, tunisino, non eletto e non avente dilitto di voto ed un ufficio di 
mediazione culturale. 

Da oltre venti anni esiste a Mazara una scuola tunisina che assicura ai bambini gli studi in 
arabo da1la Prima alla Sesta classe. Fino a qualche anno fa, inoltre, le famiglie mandavano i figli a 
completare gli studi in Tunísia per poi farli rientrare in Italia ín età adulta usufruendo della legge 
dul licongiungimento familiare. Ora, invece, con la nuova regolamentazione sull'immigrazione il 
processo e cambiato detenninando molti effetti negativi inaspettati sia alle famiglie tunisine che al 
sistema, soprattutto scolastico, che li accoglie. 

Ad esempio J'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino da solo accogli per la scuola media 92 
studentí su un totale di 463 pali al 19%. Dei 92 studenti tunisini solo 58 sono in regola con J'età 
scolastica corrispondente. Nella quasi totalità dei casi i ragazzi non parlano l'italiano e la 
comunicazione basilare diventa la p1ima emergenza per la scuola. 

Tutte queste pressioni si lipercuotono sulla crescita del minore con elevate possibilità di 
rischio. 

La mia esperienza ai centro di aggregazione "Voei dai Mediterraneo" 

Da diversi anni la Calitas diocesana e la Fondazione San Vito - onlus operano sul te1Tito110 a 
fianco degli immigrati con diversi progetti che mirano a rendere meno doloroso possibile 
l'inselimento degli stessi sul territolio. Da due anni circa e stato attívato il Centro di Aggregazione 
e Sostegno Scolastico "Voei dal Mediterraneo" la cui gestione mi e stata affidata insieme a nuove 
forme di spelimentazione dí processi di integrazione miranti all'autorganizzazione e cittadinanza 
attiva degli immigrati. Il "Centro" non e altro che un grande spazio organizzato che ospita 
adolescenti immigrati dai undici ai sediei anni dando loro la possibilità di avere un supporto 
scolastico, corsi di alfabetizzazione o semplicemente vivere gli spazi per l'aggregazione e il tempo 
libero. II progetto mira ad avvicinare il piu possibile le famiglie alla vita e liuscita scolastica dei 
loro figli, e d' altra parte a sensibilizzare la scuola alle nuove dinamiche di integrazíone, essendo 
essa lo spazio dove questa puo avvenire e riuscire o morire. Alla base pero c'e un enorme lavoro di 
costruzione di fiducia con le famiglíe con uno stile che carattelizza gli operatoli Calitas da diversi 
anni, e cioe vivere il disagío quotidiano per poterlo comprendere da dentro. Questo stile di víta 
abbatte ogni tipo di barriera sia culturale che linguística trovando sempre soluzioni comuni per 
risolvere il problema. All'inizio, per esempio, la língua poteva sembrare un ostacolo difficile da 
superare per le comunicazioni, ma ci siamo accorti subito che una volta legittimatí come 
interlocut01i, lo sforzo da parte degli immigrati per la comprensione si e triplicato e liuscendo a 
miscelare italiano e dialetto con un po' di tunisino e gestualità, l'ostacolo era superabile. 
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Le due facce dell'intercomprensione 

1. LA RICEZIONE: OVVERO CERCARE DI CAPIRE 

1.1. L'intercomprensione come educazione aU'ascolto 

Chiara Amoruso 
(Università di Palermo) 

Se l'intercomprensíone e la possibilità di capirsi parlando lingue diverse, questa proposta 
comunicativa appare sicuramente delle piu innovative. Se ne colgono subito, infatti, le implicazioni 
sul piano politico-linguistico e la sua possibilítà di antidoto al monopolio internazionale 
dell'inglese. Eppure, intesa in un senso piu profondo, la sfida dell'intercomprensione riguarda la 
comunicazione umana fin dal suo esistere e quindi da un'epoca ancora precedente alla costruzione 
della torre di Babele. Due interlocutoli parlano sempre Iingue in parte differenti se e vero, come 
diceva Pirandello, che ognuno parla esplimendo il mondo di cose che ha dentro di sé e che non 
coincide mai perfettamente con il mondo di cose che é dentro 1 'altro "noi crediamo di capirci, n:1ª ~n 
realtà non ci capiamo mai !" Pur senza giungere alle drastiche conclusioni di questo personagg10 m 
cerca d'autore, chiunque ammetterà che la comunicazione anche fra persone che sono nate sotto la 
stessa bandiera nazionale, non e per niente un fatto semplice e meccanico. Ogni scambio 
comunicativo e dunque, in misure diverse, un tentativo di intercomprensione e cioe un tentativo di 
capire l' altro al di là delle parole che dice, di ascoltare l' altro e non solo le sue parole, di provare a 
indovinare il mondo di cose che l' altro vuole esprimere dicendo quelle parole. 

Intercomprendersi significa educarsi all' ascolto dell 'altro mettendo da parte per quant~ 
possibile quello che gli psicologi chiamano il terza orecchio cioe quell'orecchio lipiegato verso no1 
stessi che, piuttosto che ascoltare le parole de11' altro associandole il piu possibile agli s~ati d' animo 
con cui sono espresse, ascolta le suggestioni che quelle parole producono dentro di noi. E per questo 
che ci entusiasmiamo quando 1' altro dice o sembra dire quello che noi stessi avevamo pensato o 
provato o vissuto. É cosi che si prendono le piu grosse cantonate e si va avanti per ore intere 
parlando di cose diverse convinti di parlare della stessa cosa. 

Questo breve preambolo di ordine fin troppo generale ci e servito pero a focalizzare la nostra 
attenzione sull'importanza del processo interpretativo nella comunicazione fra parlanti di lingue 
diverse. Fra i numerosi fattori che entrano in gioco nell'intercomprensione, la capacità d'ascolto, ín 
effetti, ne racchiude piu d' ogni altro il senso e ne costituisce la condizione fondamentale. ~a 
liflessione iniziale ha chiarito, inoltre, il ruolo la non sufficienza della parte verbale del messagg10 
ai fini di una sua corretta interpretazione. Anche alla luce di queste considerazíoni il progetto 
European Awareness and lntercomprehension ha scelto di diligere la sua attenzione soprattutto sul 
lato licettivo dell'evento comunicativo privilegiando nell'analisi e nelle proposte didattiche le 
strategie non verbali. . . 

Qualche mese e stato realizzato nella scuola media Cipolla di Palermo un 1aboratono d1 
narrazione in língua straniera con dei bambiní di scuola media che, dopo aver ascoltato un racconto 
in spagnolo, sono stati invitati a riflettere sulle proplie strategie licettive. Quello che quasi tutti i 
bambini hanno sottolineato e stata Ia necessità dí concentrarsi il píu possibile, di ascoltare senza fare 
nient' altro, di ascoltare e basta. 

Nella mentalità comune, invece, l'ascolto e un'attívità che non 1ichiede un impegno 
esclusivo e che puo essere sovrapposta ad altre. Mentre ascoltiamo della musica riusciamo a 
guidare, a fare sport, a leggere perfino. Mentre ascoltiamo qualcuno che ci parla síamo capaci di 
guardarei íntorno per vedere cosa succede, di considerare le forme appariscenti di una ragazza, di 
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progettare il nostro fine-settimana. Per non parlare delle svariate attività che riusciamo a conciliare 
con una conversazione telefoníca! I bambini di cui si parlava prima sono abituati a seguire la 
lezione scherzando con il compagno o scarabocchiando il quademo, ma questa volta si sono resi 
conto che quel livello di attenzione non era sufficiente. Una bambina ha detto: "la prossima volta mi 
devo sedere accanto a qualcuno che non mi disturba". 

La pratica dell'intercomprensione, dunque, e quanto di piu educativo si possa immaginare e 
non solo per i bambini ! Solo un ascolto messo in atto nella sua forma miglíore puo farei trarre 
qualche significato da un discorso in língua straniera e, una volta sperimentata questa forma di 
attenzione, potremmo usarla, con maggior profitto, anche in situazioni comunicative piu facili. 

1.2. Akuni suggerimenti per la comprensione 

Finora abbiamo parlato di capacità di ascolto in termini piuttosto generici e, in effetti, non e 
facile pensare a strategie di ricezione specifiche. Mentre quelle di produzione, infatti, sono 
osservabili, quelle di ricezione avvengono tramite píccoli movimenti mentali di cui neanche il 
soggetto e pienamente consapevole. Per questo motivo, mentre le strategie produttive verranno 
trattate in maniera píu sistematica e dettaglíata, la proposta di strategie ricettive ha qui piu l' aspetto 
di suggerimenti di ordine generale. 

Una prima ovvia cosa da dire e che per capire qualcuno bisogna volerlo fare. La 
MOTIV AZIONE a comunicare e la prima condizione indispensabile perché siano attivati al meglio 
tutti i sensori e i meccanismi della ricezione. 

Ma c'e un'altra cosa, forse meno scontata, almeno per noi. Per capire qualcuno che ci parla 
in una lingua straniera bisogna essere consapevoli che del messaggio capiremo solo alcune parti 
sparse e queste parti saranno come degli isolotti in un oceano aperto. Bisogna imparare che non si 
puo capire tutto e subito come si fa, o si crede di fare, quando comuníchiamo nella nostra língua 
madre. Questa qualità si puo chiamare PAZIENZA. 

Inoltre bisogna mantenere la CALMA. Questa e forse una delle cose che piu ci servono perché 
in realtà quello che capita spesso in situazíone di comunicazione difficile e confondersi, entrare nel 
panico, sentire annebbiarsi la mente e gli orecchí. Cosi tutto cio che asco1tiamo e la stessa cosa. 
Tutte le parole sono le stesse, o meglio, non ci sono parole ma solo una catena infinita di suoni 
indistinti che non riusciamo a segmentare. 

Stare calmi dunque e concentrarsi. Un 'altra parola chiave: CONCENTRAZIONE. Si perché per 
riuscire a captare qualcosa da una língua straniera ci vogliono il doppio, il triplo e anche di piu delle 
energie intellettuali che spendiamo normalmente per capire. Tanto che dopo un paio d' ore di questa 
situazione ci sentiamo stanchi come dopo aver sostenuto un esame scritto di matematica. 

Si ascolterà il messaggio e si capirà qualche parola sparsa. Se il nostro interlocutore sta 
usando strategie di produzione adeguate capiremo per lo piu quelle che lui ritiene piu importanti 
perché le pronuncerà ín maniera piu chiara, le ripeterà, le sottolineerà con la voce e col corpo, le 
accompagnerà con una gestualità efficace. Questo e i1 primo strato. A questo punto, se abbiamo la 
possibilità chiederemo al nostro interlocutore di ripetere e capiremo un secondo strato. La ricezione 
in queste condizioni e una COMPRENSIONE A STRATI. 

2. LA PRODUZIONE: OVVERO CERCARE DI FAR CAPIRE 

2.1. L'altro versante deH'intercomprensione 

Se e vero che la parte ricettiva della comunicazione ha un'importanza fondamentale e anche 
vero che, perché la comunicazione vada a buon fine, e necessario che dall' altra parte ci sia qualcuno 
intenzionato a farsi capire. 
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Se chi ascolta deve tentare di ascoltare con la testa deli' altro, chi parla deve fare lo 
sforzo di ascoltarsi con le orecchie dell'altro. 

In altre parole e indispensabile che chi parla metta in atto strategie produttíve che tengano 
conto del feed-back che di volta in volta riceve dall'interlocutore e della specifica situazione 
comunicativa. Fra la vasta gamma di situazioni comunicative a cui ognuno di noi ogni giomo 
prende parte, quella di parlare a una persona di madre língua diversa si configura come un setting 
molto particolare che richiede un livello di attenzione alla produzione elevato e specifici 
accorgimenti comunicativi. Del resto, mentre la modalità comunicativa dell'intercomprensione e 
ancora un' evenienza rara, l' uso della propria língua madre parlando con persone straniere e 
diventato un fatto sempre piu frequente vista la presenza consistente in Europa di immigrati 
provenienti dalle regioni piu lontane del globo. 

Ogni strategia ricettiva da parte di costoro sarebbe assolutamente vana se chi sta parlando 
non tiene conto di avere come interlocutore una persona di lingua e cultura diversa. Questa 
affermazione rasenterebbe la banalità se non fosse che tutti noi facciamo esperienza ogni giomo di 
situazioni comunicative difficili che si fermano prima di aver raggiunto lo scopo. Dunque, 
l' attenzione posta al modo in cui ci esprimiamo deve essere mo1to alta tale da superare a volte í 
límiti della naturalezza. 

Ormai da qualche anno, in campo scientifico, e iniziata un'interessante riflessione sulle 
modalità produttive da usare nella comunicazione con stranieri. Si e partiti dall'analisi dell'insieme 
di strategie naturalmente usate dai nativi alcune delle quali poco utili e a volte perfino dannose, per 
arrivare alla definizione di strategie efficaci. 

2.2. H foreigner talk 

Tutti noi quando ci rivolgiamo a parlanti stranieri modifichiamo istintivamente i1 nostro 
linguaggio al fine di essere piu comprensibili. L'insieme di queste modificazioni dà origine a una 
varietà di língua che viene definita foreigner talk. A volte pero il foreigner talk spontaneamente 
usato dai nativi coincide con una semplificazione eccessiva che puo anche sfociare in una língua 
sgrammaticata. La semplificazione viene in questo caso concepíta come riduzione del messaggio 
comunicativo ai suoí elementi essenziali, quelli cioe che esprimono il significato lessicale, mentre 
sono tendenzialmente eliminati funtori grammaticali (articoli, copula, preposizioni, congiunzioni) e 
connettivi Jogici (poiché, anche se, dopo che, al fine dí. .. ). Anche la morfologia flessiva, soprattutto 
quella verbale, viene mutilata e si preferisce l'uso di forme-base polivalenti (l'infiníto per tutte le 
voei del presente, il particípio passato per quelle del passato, ecc.). Questa forma di semplificazione 
non sempre ottiene buoni risultati sul piano comunicativo. Puo anzi succedere che un enunciato 
troppo scamo risulti semanticamente ambiguo o opaco. Come nel caso seguente: Quanto tu stare a 
Palermo? che potrebbe essere interpretato sia come: da quanto tempo sei a Palermo, sia come: per 
quanto tempo vuoi restare a Palermo. Se poi consideriamo gli effetti di una tale scelta sul processo 
di apprendimento, essi saranno nulli o addirittura negativi. Si rischia infatti di rafforzare, quando 
non addirittura di indurre, le deviazíoni dalla língua standard presenti nell'interlingua 
dell' apprendente. 

C'e un altro livello da considerare ed e quello sociolinguistico. Rivolgersi a uno straniero con 
un linguaggio troppo semplificato o addirittura sgrammaticato presuppone un pregiudizio sociale e 
forse anche razzistico: la percezione della persona come appartenente comunque a un gruppo 
inferiore. Un tratto del foreigner talk che ha degli effetti notevoli sul piano socíolinguistico e 
l'eccessiva familiarità presupposta da determinate scelte linguistiche. Típica e quella dell'allocutivo 
tu invece di lei anche con persone del tutto estranee o di appellativi come cugino o amico che, lungi 
dal testimoniare un rapporto di vicinanza e di amicizia, instaurano una situazione di asimmetria 
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sociale fra gli interlocutori a vantaggio, ovviamente, di quello nativo. Gli stessi stranieri 
considerano offensivo e discriminatorio questo modo di parlare con loro come appare chíaro dalla 
testimonianza di Cheikh, un uomo senegalese di 42 anni, da 15 anni in Italia dove si dedica al 
commercio ambulante2

: 

I: allora. / ecco un altro esempio: per esempio. / ok ! noi non siamo italiani. non 
siamo in grado, non saremo mai in grado di, veramente,I parlare bene come si deve= 
R: [come no?] 
I: =[anche] 1 no aspetta. questo e I e sicuro / perché: non I non lo I non puo essere 
capísci? <sospira> pero la persona, il palermitano che viene, si presenti ogni tanto,/ 
dicono delle cose anche che mi da ffast+ 1 che mi danno fastidio. per esempio. / 
dícono «ok / e straniero (isso.) pallando con lui, quindi, / uso delle termine ... » 
diciamo, per esempio. uno viene / da me invece di dire: «senta quanto costa questo?» 
ti dico / <sospira> per esempio:: 1 ti do un esempio / dico // «amigo quanto costa:re 
questo?» <ridono> capisci? 

2.3. Semplificare al punto giusto 

Non c'e dubbio che una língua rivolta a stranieri per essere comprensibile debba essere 
semplificata. Ma cosa si intende per semplificazione? La semplificazione della língua avviene 
essenzialmente secondo due modalità in un certo senso opposte: per elaborazione e per riduzione. Il 
concetto di semplificazione, dunque, non deve essere fatto coincidere con quello di sottrazione di 
elementi ( come avviene ne] foreigner talk). La semplificazione si ottiene anche, e forse soprattutto, 
secondo un meccanismo aggiuntivo. La língua rivolta ai non-nativi e spesso piu ricca e piu 
ridondante: si ripetono i nomi invece di usare pronomi o altre proforme, si preferiscono forme intere 
anziché quelle contratte, vengono esplicitati i nessi sintattici... ln definitiva la varietà semplificata 
tende a: regolarizzare, evidenziare, esplicitare. 

Semplificare il linguaggio in questi termini e utile e necessario. Se pensiamo, per esempio, che 
la principale difficoltà di uno straniero e quello di segmentare il continuum fonico ( di individuare 
cioe i confini fra le parole) ci apparirà evidente la necessità delle semplificazioni a livello fonetico 
come il rallentamento dell'eloquio, l'articolazione chiara di tutte le sillabe, le pause fra una parola e 
l'altra, la riduzione dei fenomeni di legamento e di fusione fra la fine di una parola e l'inizio di 
quella successiva, l'accentuazione delle parole-chiave ... anche se le modificazioni non devono 
essere tali da produrre un eloquio totalmente artificiale. 

Ma nel semplificare il nostro parlato dobbiamo mantenerci in equilíbrio fra due esigenze: 
quella di aiutare l'altro a capirci e quella di non offenderlo. Un input troppo facile, infatti, anche 
quando si mantenga all'interno della norma, avrebbe l'effetto di infastidire l'interlocutore, di farlo 
sentíre socialmente discriminato e risulterebbe inutile per il suo apprendimento. 

Il nativo che volesse parlare in un modo insieme efficace e utile dovrebbe cercare, dunque, di 
calibrare il proprio input sul grado di competenza del suo interlocutore evitando cosi sia di 
frustrado che di offenderlo. É consigliabile partire da un livello di difficoltà abbastanza alto per poi 
abbassarlo in rapporto alle difficoltà di comprensione del nostro interlocutore. A tal fine bisogna 
mostrarsi disponibili a ricevere dei feedback e anzí sollecitarli continuamente affinché il livello di 

2 L'intervista da cui questo brano e stato tratto fa parte di un corpus molto vasto e composito raccolto fra il 2000 e il 
2004. II corpus comprende piu di 100 ínterviste semi-strutturate ad adulti e circa 30 interviste a bambini e adolescenti di 
varia etnia. II progetto di ricerca fa capo al Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche dell 'Università di 
Palermo ed e coordinato da Mari D' Agostino. L'ampio e articolato questionaria comprende una sezione dedicata alia 
percezione deglí usi linguistici dei nativi. Nell'ambito de! progetto sono stati prodotti i seguenti lavori: Amoruso 2002; 
D' Agostino-Amenta-Amoruso-Paternostro 2003; D' Agostino in stampa a; D' Agostíno in starnpa b. Amoruso in stampa. 
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difficoltà linguística adatto a quello specifico evento comunicativo venga negoziato fra i due 
interlocutori nel corso della conversazione. 

Nell'interazione nativo/non-nativo le domande hanno un'importanza fondamentale. Sono 
índice di una volontà di interagire, per l'appunto, e coinvolgono l'interlocutore in maniera diretta. 
Nel caso di un parlante straníero, in particolare, riducono il campo d' azione delle strategie di 
evitamento, cioe di quelle strategie tese a non far apparire la propria difficoltà di comprensione (ad 
esempío far finta di aver capito annuendo). ln casi di particolare difficoltà alle domande aperte 
saranno da preferire quelle a risposta si/no (domande chiuse) e, per facilitare ulteriormente la 
comprensione, si potranno proporre domande che contengono già degli esempi di risposta: Da dove 
vieni? Vieni dal Ghana? La parola Ghana, infatti, permetterà l'individuazione dell'argomento (la 
nazionalítà). Ma alle domande chiuse va posta una particolare attenzione perché rischiano di 
ottenere una risposta meccanica e cioe dí favorire un'altra tecnica di evitamento. Per questo occorre 
un'ulteriore verifica, per esempio chiedendo il perché (ti piace vivere in ltalia? - si - perché?) o 
proponendo l'altra possibilità (vuoi restare a vivere in ltalia? - no - allora vuoi tornare nel tuo 
paese ?) non accontentandosi mai della prima risposta. 

2.4. Akuni suggerimenti per un parlato semplificato 

Qui di seguito saranno esposti gli accorgimentí che si possono adoperare per aumentare 
l'efficacia comunicativa del parlato. Nel far questo si e scelto di fare continuo riferimento al mezzo 
scritto al fine di fare emergere i tratti caratteristici della comunicazione orale. ln alcuni casi si 
tratterà, infatti, di tendenze che già caratterizzano il parlato e che dovranno semplicemente essere 
accentuate. ln altri casi bisognerà invece riconoscere e contenere alcuni tratti tipici dell 'orale che 
potrebbero essere di ostacolo nelle interazioni con stranieri. 

2.4.1. Incoraggiare akune tendenze ... 

Ripetizioni 

Mentre nello scritto le ripetizioni sono sanzionate e pur di non ripetere un nome si ricorre a 
ogni genere di sostituente, nel parlato esse sono ben accette. La scelta di ripetere il nome 
dell'oggetto deriva da un principio di praticità e economia ed ha come effetto quello di rendere 
mínimo il margine di ambiguità. Un parlato semplificato si servirà dunque esplicítamente di questa 
risorsa. ln una frase come quella seguente all'uso dei sinonimi mezza e guardia si preferirà la 
ripetizione di macchina e carabiniere: 

Ho visto un carabiniere avvicinarsi alia macchina. Il mezzo era posteggiato m 
divieto di sosta e la guardia sembrava avere cattive intenzioni. 

Riformulazioni e parafrasi 

La ridondanza riguarda non solo il piano strettamente lessicale ma anche quello concettuale. II 
parlato infatti tollera benissimo, e talvolta esige, riformulazioni e riprese di argomentazioni e 
concetti anche a breve distanza. Parafrasi di ogni tipo e con le funzioni piu diverse sono molto 
frequenti nel parlato sia che mettano in relazione enunciati di parlanti diversi (parafrasi 
intertestuali) sia che avvengano all'interno dello stesso turno (parafrasi intratestuali). Vediamo le 
connotazioni particolari che questa consuetudine del parlato puõ assumere se attuata all'interno di 
interazioni con non-nativi. 
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a. Parafrasi intertestuali 

Riformulare in modo grammaticalmente corretto ed espandere quanto detto dal parlante 
non-nativo in maniera accennata e frammentaria e un procedimento che si rivela sempre di 
grande aiuto per l' apprendente, in quanto riformulare e un modo indiretto di correggere ed e 
preferibile proprio per questo. Un'interazione normale non e, infatti, il contesto adatto per una 
correzione esplicíta, che rischierebbe, peraltro, di inibire la spontaneità espressiva 
dell'apprendente. Una riformulazione, invece, gli offre la possibilità di vedere le sue frasi 
comprese e trasformate in una forma accettabile. Nell'esempio seguente l'intervistatore opera 
una riformulazione opportuna perché fomisce all'interlocutore l'espressione adeguata e concisa 
corrispondente alle sue parole (vedi parti sottolineate): 

R: eh: cosa pensavi di Palermo- prima di arrivare qui? 
I: io ho:: 1 ho una hella notizia di Palenno, perché: miei amici:: mi:: raccontano di 
genti di Palermo, la città:, e il lavoro chi c'e:: li e a me mi interessa che:: vivo: na I 
dentro: un paese che sono tutti: aperti, tutti diciamo: non hanno rassismo. 
R: dove vieni accettato. 
I: si. [Lofti (m), tunisino, 32 anni, da 7 anni in Italia] 

b. Parafrasi intratestuali 

Anche la parafrasi intratestuale ha un ruolo importante al fine di migliorare la qualità dello 
scambio comunicativo. Infatti, se il parlante natívo ripete piu di una volta lo stesso concetto sotto 
una veste linguistica diversa e a differenti livelli di difficoltà, questo darà all'interlocutore straniero 
la possibilità di integrare pezzi non compresi delle diverse formulazioni o di imparare strutture 
nuove di cui già conosce il significato. ln piu e un modo per non offendere con un linguaggio 
troppo semplice un apprendente di livello già avanzato e per non frustrare con un parlato troppo 
difficile uno che e ancora agli inizi. La condizione indispensabile perché tutto cio avvenga e, pero, 
che l'inizio della parafrasi sia chiaramente segnalata. Viceversa l'interlocutore, soprattutto se poco 
competente linguísticamente, potrebbe scambiare la ripetizione per un'informazione aggiuntiva e 
gli effetti positivi a cui accennavamo sopra verrebbero annullati. 

Esemplificazioni 

Nel parlato si fa spesso uso di esemplificazioni. Troviamo di frequente il racconto di 
aneddoti, ipotesi di fatti, esempi di vita quotidiana. Questi, in una comunicazione con una persona 
straniera, vanno fomiti con generosità perché costituiscono altrettanti procedimenti di 
contestualizzazione. Nell'esempio che segue, l'intervistatore, di fronte alle difficoltà 
dell'ínterlocutore, prova prima con delle parafrasi e, falliti anche questi tentativi, fa degli esempi 
concreti: 
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R: ho capita. li che percorso fai da casa tua al lavoro, per arrivare al posto dove 
lavo ri. 
[: ( répete ). 
R: allora che percor+ 1 che strade prendi per andare a lavorare? e poi ritornare da 
lavorare fino a qua. 
I: non l'ho capita. 
R: che strade fai I tipo tu scendi da casa per andare a lavorare, giusto? come: vai? a 
piedi giusto? 
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[: prima a piedi xx sei anni a piedi poi e:: due anni col motore ora sono:: da. quattro 
con la machina grazie a Dio. 
R: con la macchina. che strade prendi per andarei. tipo e lungo. e lontano? 
171: no non e lungo a Mongerhino qua vicino. [Fathi (m), tunisino, 36 anni, da 12 
anni in Italia] 

Scansione del carico informativo 

Mentre nello scritto piu concetti possono trovarsi accumulati nello stesso período tramite 
l'utilízzo di strutture ipotattiche complesse, nel linguaggio orale l'informazione e piu diluita e 
prevalgono le strutture paratattiche. Questa tendenza va incoraggiata e migliorata. L'ideale sarebbe 
far corrispondere a ogni frase una micro-unità informativa. 

Costruzione dei periodi 

Mentre nello scritto la struttura prevalente e quella SVO (soggetto-verbo-oggetto) nel parlato 
e piu usata la struttura tema-rema, cioe parte conosciuta-parte nuova. Questa puo risultare 
funzionale anche in un'interazione natívo/non-nativo perché mette in primo piano l'argomento del 
discorso (tema) per poi far seguire cio che si intende dire a proposito. Se sul piano fonetico e 
prosodico si sugge1isce di mettere in rilievo, con pause, tono della voce e volume, le parole-chiave, 
la struttura tema-rema ottiene lo stesso risultato utilizzando un procedimento sintattico. Per esempio 
anziché dire: Non devi preoccuparti per tuo fratello. Ci penso io! Si potrebbe dire: Tuo fratello, per 
lui non devi preoccuparti. Ci penso io! Considera anche il seguente brano di intervista: 

R: come pensi di sapere parlare ["italiano? 
l: come? 
R: ['italiano, secando te, come lo sai parlare? hene, male ... 
!: Non parlo hene italiano. 

Inoltre nella costruzione dei periodi e preferibile attenersi all' ordine Iogico e cronologico, dal 
punto di vista semantico, e preferire la paratassi all'ipotassí, dal punto dí vista sintattico. Sono da 
evítare in particolare incisi e frasi incassate che costituiscono un'interruzione nel continuum del 
discorso. 

prima di andare al lavoro passa al supermercato ~ prima passa al supermercato e 
poi vai al lavoro 
tuo fratello - che mi fa sempre dei hei regali - questa volta mi ha deluso -f tuo 
fratello mi fa sempre dei hei regali ma questa volta mi ha deluso 

Semplificazione del sistema verbale 

Nel parlato non viene usata tutta la serie di tempi e di modí che la língua italiana offre e che e 
normalmente sfruttata nei testi scritti. I1 passato prossimo copre anche glí usi del passato remoto; il 
presente viene usato anche per il futuro; l' imperfetto sostituisce spesso il condizionale nelle 
espressioni di cortesia (volevo un chilo di pane), sia il condizionale che il congiuntivo nei periodi 
ipotetici dell'irrealtà (se lo sapevo non venivo); il futuro assume anche il valore modale di 
prevísione o congettura (futuro epistemico) sia nel presente che nel passato (saranno le 11; ieri alla 
riunione saremo stati una decina). Nel parlato si tende, inoltre, a sostituire le forme implicite (modi 
infiniti) con verbi alla forma esplicita (modi finiti): essendo ammalato non sono andato al lavoro ~ 
non sono andato al lavoro perché sono ammalato. Nell'interazione con un non-nativo e preferibíle 
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usare il sistema verbale nella sua versione ridotta evitando i tempi e i modi meno usati nel parlato 
ordínario e a cui gli stranieri sono quíndí meno esposti. 

Linguaggio del corpo 

Utilizzando il mezzo orale si ha la possibilità di accompagnare gli enuncrnt1 con gesti e 
espressioni del volto che chiariscono, integrano e modulano il significato di quello che si dice. Nella 
comunicazione con stranieri la risorsa del linguaggio del corpo deve essere sfruttata al pieno delle 
sue potenzialità e in qualche modo corretta rispetto a una comunicazione fra nativi. I gesti dovranno 
fungere da supporto visivo agli enunciati e non da distrattori o elementi di disturbo come puo 
avvenire in altre occasioni. 

2.4.2 .... e limitarne altre 

Ipoarticolazione 

Típico dell' orale e l' enunciazione veloce e ipoarticolata che determina fenomeni di allegro 
(elisioni, assimilazioni, contrazioni, apocopi, alterazione di suoni ... ). ln una interazione con stranieri 
l' eloquio deve essere, al contrario, ben articolato con pause frequenti e funzionali all' articolazione 
del testo. 

Deittici 

La comunicazione orale si serve spesso del riferimento al contesto extralinguistico attraverso 
un largo uso di deittici. L'uso di deittici e un fattore assolutamente funzionale alia comunicazione 
perché sfrutta Ie risorse del contesto diminuendo l'ambiguità insita nel mezzo linguístico. Se dico 
questo indicando l'oggetto a cui mi sto riferendo esso sarà indivíduato senza akuna possibilità di 
fraíntendimento. E dunque un procedimento comunicativo facile ed economico che pero, in 
un'interazione con un non-nativo, deve essere sorvegliato e modificato. Infatti, facendo uso di 
etichette interscambiabili come i deíttici, l' apprendente perderà l' occasione di integrare il proprio 
vocabolario. L'ideale sarebbe invece accompagnare i deittici con la pronuncia chiara del nome degli 
oggetti a cui cí riferiamo. 

Riferimenti all'enciclopedia comune 

Un'altra procedura da utilizzare con moderazione e il riferimento al contesto culturale comune 
o comunque a delle conoscenze condivíse. In una comunicazione fra persone appartenenti allo 
stesso gruppo culturale una serie di conoscenze non esplicítate derivano dalla condivisione dello 
stesso back-ground culturale e la loro presupposízione avviene spesso inconsapevolmente. Una 
delle espressioni piu evidentí dell'esístenza di un'enciclopedia comune e l'alta frequenza di 
espressioní ídiomatíche e colorite. Parlando con persone straniere, bisogna avere cura di esplicitare 
tutti quegli assunti che in un' altra cultura potrebbero non essere affatto scontati. E utile inoltre 
ridurre l'uso di espressioni idiomatiche e verificame di volta in volta la comprensione. 

Frammentarietà 

Nel linguaggio orale la pianificazione avviene in tempo reale e cio determina un piu alto grado 
di frammentarietà: frasi lascíate in sospeso, anacoluti, cambi di progetto ecc. Questi fenomeni 
devono essere ridotti il píu po~sibile nell'interazione con stranieri perché potrebbero essere di 
ostacolo alla comprensione. Un altro fenomeno típico dei parlato che deve essere sorvegliato e 
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quello degli incisi e delle divagazione, che interrompono la linearità di un discorso e lo sospendono 
momentaneamente: 

hai detto a tuo fratello - che ora che ci penso quando lo vedo lo devo rimproverare 
perché e da un pezzo che non mi telefona - gli hai detto di quel concorso per laureati 
in economia? 

Forme indirette e opache 

Nella comunicazione ordinaria e frequente l'uso di formule indirette e attenuate. 
Consideriamo ad esempio il seguente enunciato: Che ne diresti di venire al cinema con me? Esso e 
la traduzione in termini meno espliciti di un invito (Vuoi venire al cinema con me?) ma risulta 
formalmente la richiesta di un parere sull'idea di andare al cinema. Un altro caso e quello delle 
formule di cortesia la cui funzione e, appunto, quella di attenuare l 'impatto di un ordine o di una 
richiesta ma che possono risultare ambigue. Ad esempio una domanda come Ti dispiacerebbe 
chiudere il finestrino? inverte i valori pragmatici delle due possibili risposte. In altre parole per 
manifestare consenso alla richiesta bisogna rispondere no mentre una risposta affermativa 
significherebbe si mi dispiace, quindi un diníego. Parlando con non-nativi e preferibile usare forme 
dirette e trasparenti. Una 1iformulazione dell'ultimo enunciato del tipo: Puoi chiudere il finestrino, 
per favore? sarebbe piu diretta e comprensibile rispettando comunque l' esigenza di rivolgersi in 
maniera cortese al proprio interlocutore. 
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L 'intercomprensione nella narrazione o rale 

INTER - CUM - PRENDERE 

Salvatore Alberto Fanzone 
(Instituto Comprensivo «G. Falcone» di Palermo. 

Componente del Nucleo d'Intervento per la promozione 
deli 'Educazione Europea presso 

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicília) 

Vorrei assumere i seguenti pensieri di Borges come linee guida per le considerazioni che 
stiamo sviluppando in questa nostra giornata di studi sull'intercomprensione: 

Como quien ve de lejos una battalla, como quien aspira el aire salobre y oye la tarea de las alas y ya 
presiente el mar, como quien entra en un país o en un libra, así antenoche me fue dado asistir a una 
representación dei Prometeo Encadenado en el alto teatro de Epidauro. Mi ignorancia dei griego es tan 
perfecta como la de Shakespeare, salvo en el caso de las muchas palabras helénicas que designan 
instrumentos o disciplinas que ignoraron los griegos. AI principio traté de recordar versiones castellanas de la 
tragedía, leídas hace ya más de media sigla. Luego pensé en Hugo y en Shelley y en algún grabado dei titán 
atado a la montaria. Luego me esforcé en identificar una que otra palabra. Pensé en el mito que ya es parte 
de la memoria universal de los hombre. Sin proponérmelo y sin preveria, fui arrebatado por las dos músicas, 
la de los instrumentos y la de las palabras, cuyo sentido me era vedado pero no su antigua pasión. Más allá 
de los versos, que los actores, creo, no escandían, y de la ilustre fábula, ese profundo río, en la profunda 
noche, fue mío.3 (BORGES, J. L., 1984). 

Tra le parole di questo testo, Epidauro, moltí di noi riconosceranno alcune di quelle píccole 
astuzie che normalmente mettiamo in atto quando ci troviamo nell'ímbarazzo di provare a decifrare 
una língua a noi sconosciuta. 

Attraverso poche frasi, Borges síntetizza efficacemente un percorso di ricerca di senso che 
segue sincronicamente íl divenire di un'esperienza d'ascolto. Nel testo si percepisce la crescente 
tensione con cui l'autore tenta di non perdere il contatto con la sequenza dei dialoghi e, 
contemporaneamente, mentre ne investiga l'índeterminatezza sonora alla ricerca di qualche 
elemento fonico conosciuto, cerca di recuperare conoscenze e ricordi personali che gli possano 
venire in aiuto nell'hic et nunc del proprio tentativo di comprensione. Si tratta di una strategia 
complessiva in cui il tempo e il ritmo hanno un'importanza crnciale. 

3 "Come chi vede da lontano una battaglia, come chi inspira l'aria salmastra e ode l'affanno delle onde e già presentisce 
il mare, come chi entra in un paese o in un libro, cosi due nottí fa mi fu concesso di assistere ad una rappresentazione 
de! Prometeo Jncatenato nell'alto teatro di Epidauro. La mia ignoranza dei greco e completa come lo era per 
Shakespeare, tranne il caso delle molte parole elleniche che designano strumenti o discipline che ígnorarono í greci. AI 
principio cercai di ricordare versioni spagnole della tragedia, lette ormai piu di mezzo secolo fa. Dopo pensai a Hugo e 
a Shelley e a qualche incisione dei titano legato alia montagna. Dopo mi sforzai di identificare qualche parola. Pensai ai 
mito che e armai parte della memoria uníversale degli uominí. Senza propormelo e senza prevederlo, venni carpíto dalle 
due musiche, quella deglí strumenti e quella delle parole, il cui senso mi era vietato, ma non la !oro antíca passíone. Piu 
ín là dei versi, che gli attori, credo, non scandivano, e della illustre favo la, que! profondo fiume, nella profonda notte, fu 
mio". 
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Quando Borges scrisse questo testo era completamente cíeco da tempo, ed e significativo il 
fatto che nel testo esordisca usando prima una metafora visiva, poi una olfattiva. Anche noi, infatti, 
riteniamo che l'íncontro con un'altra cultura sia un'esperienza in cui nessuna parte del corpo puo 
rimanere estranea: il mettersi in gioco dírettamente ed l'essere dísponibili ad immergersi 
completamente nel contesto dell'esperienza sono condizioni fondamentali per l'ascolto dell'Altro. 

Lo sc1ittore argentino, in quel contesto comunicativo, sí rende ben presto conto dei limiti delle 
sue conoscenze linguistiche, eppure, attraverso i risultati parzíali dei diversi tentatívi che 
costituíscono le tappe del suo percorso di ricerca, e al di là di essi, giunge alla consapevolezza che e 
possibíle comprendere in maniera completa e totale il senso di quell'esperienza. 

Ma di quale tipo di comprensione si tratta? 
Se facciamo riferimento all'etimologia latina cum-prendere = prendere con sé o anche 

sentire con, cioe essere insieme, capire e condividere, ci rendiamo conto che il concetto dí 
comprensione ha ache fare molto da vicino con la qualità delle relazioni sociali4

. Il coinvolgimento 
emotivo personale, specíe nel caso in cui si interagisce con gli altri senza il supporto di un codice 
linguístico comune, condiziona fortemente la qualità della relazione d'íncontro, e questo e ancor piu 
vero a Scuola, che istituzionalmente e il luogo elettívo dell'lncontro e dell'lntegrazione. Al di là dei 
segni linguistíci scambiati, riteniamo che uno degli obiettivi prioritari della Scuola sia quello di 
favorire lo sviluppo della capacità di insegnanti, bambini e genitori di instaurare tra loro relazioni di 
empatia, affinché l'apprendimento avvenga in un clima comunicativo in cui ognuno possa 
immedesimarsi nell'altro. 

E per questo motivo che da alcuni anni a Palermo il tema della narrazione orale guida la 
ricerca teorico-metodologica di un gruppo di insegnanti ed operatori sociali impegnati nel diffici1e 
compito di favorire l'integrazione tra le varie comunità che vivono in città. Il punto centrale di 
questa esperienza e la ricerca di un setting metodologico e spazio-temporale che sia possibile 
identificare come Luogo della Convivenza, un contesto comunicativo in cui, attraverso lo scambio 
di racconti, i differenti punti di vista interagiscano in armonia e vengano riconosciute e valorizzate 
le diversità ed originalità personali e culturali di ciascuno. 

Potremmo dire che questo luogo si configura come qualcosa dí molto simile a quello che 
Michel Foucault definisce campo di utilizzazione nel quale si trova ínvestito l'enunciato5, poiché 
"( ... ) in se stesso, l'enunciato non costituisce un'unità, ma una funzione che incontra un campo di 

4 
Il concetto psícoanalitíco di holding, elaborato da Winnícott, muove da una analoga riflessione: !e cure 

provvedute dall'ambíente hanno una funzione fondamentale nello sviluppo menta!e dei bambino. La funzione di 
ambiente ê inizialmente svolta dalla madre che si prende cura del bambino: ambiente e caregiver concorrono allo 
svíluppo de] linguaggio de! bambino e della sua capacita' di ríconoscere le propríe emozíoní. Quando il bambino prova 
delle emozioni, ma non le riconosce, píange: e' compito della madre svolgere una funzione dí holding tale da 
permettere la !oro trasformazione in sentímenti e, successivamente, ín pensíeri. Ricreare situazioni di holding, cioe di 
sostegno nella relazione e nella crescita, ê dunque il punto dí partenza per riuscire a dare un senso a cio che accade, e in 
quest'ottica ê ugualmente importante che í responsabilí delle istítuzioní educatíve svíluppíno quella "capacità dí 
preoccuparsi" (WINNICOTT, D. W., 1963, trad.ít. 1970), che rappresenta in certo qual modo la radíce materna della 
responsabílítà direttíva, a! fine di oríentare !e scelte dell'organízzazione (per esempío, la scuola) a partíre dalla 
ríelaborazione delle esperienze vissute all'ínterno dí essa. 

5 
"Se accettiamo di chíamare pe1formance verba/e, o forse meglío, performance linguística tutto l'insieme di 

segni effettívamente prodotti a partíre da una língua naturale (o artificíale), potremo chiamare formulazione l'atto 
índividuale (o, a rígore, collettivo) che fa apparíre questo gruppo di segni su un materiale qualunque e secondo una 
determinata forma: la formulazione ê un avvenímento che, almeno ín linea dí diritto, ê sempre reperibile ín base a 
coordinate spazio-temporali, che si puo sempre riferíre ad un autore, e che eventualmente puõ costituire da solo un atto 
specífico (un atto «performativo», come dicono glí analistí ínglesi); ( ... ) Chiameremo enuncíato la modalítà dí esístenza 
propria dí questo insieme dí segni: ( ... ) modalítà che gli permette di essere in rapporto con un campo dí oggettí, dí 
prescrivere una posízione stabilíta a ogni possibile soggetto, dí avere una collocazione ín mezzo ad altre performances 
verbali, di essere dotato ínfine di una m<;1teríalità ripetibile. 

( ... ) il discorso ê costituito da un insieme di sequenze di segní, ín quanto esse sono degli enunciati, vale a dire in 
quanto si possono attríbuire loro delle particolari modalità di esistenza." (FOUCAULT, M., 1969, trad. it. 1999). 
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strutture e di unità e che le fa apparire nel tempo e nello spazio, con dei contenuti concreti." 
(FOUCAULT, M., 1969, trad. it. 1999). 

Pertanto, appare di fondamentale importanza saper collocare un enunciato in un determinato 
campo di utilizzazione, saper individuare í modi ele condizioni della sua ripetibilità, il suo statuto, 
il reticolo di relazioni in cui vive e in cui la sua identità si conserva o scompare. 

Operare una corretta analisi sul contesto e sui suoi elementi, nella pratica dei laboratori di 
narrazione a Palermo, e stato determinante per predisporre il dispositivo piu adatto, le pre
condizioni piu favorevoli, affinché gli scambi di eventi narrativi costituissero un corpus 
significativo di esperienze, in considerazione del fatto che lo spazio della funzione narrativa e 
intrinsecamente collegato con il tempo dell'oralità, che e il tempo presente. 

Esiste un'infinità di modí di raccontare la stessa cosa, perché il racconto orale vive in 
condizioni talmente legate all' hic et nunc che non puõ mai essere ripetuto esattamente allo stesso 
modo, e ogni volta sia il narratore sia l' ascoltatore sono guidati da un reciproco movimento 
em1eneutico molto complesso. L'integrazione delle culture avviene dentro di noi, perché, alla luce 
della nostra identità culturale, ogni nuovo elemento entra a far parte del nostro sistema di valori in 
seguito all'ínterpretazione che ne facciamo. II contenuto degli scarnbi all'intemo di un campo 
narrativo, cioe di un contesto appropriatamente predisposto per favorire l'ascolto recíproco e 
l'immedesimazione con l'Altro attraverso la condivisione dei racconti, e di natura piu propriamente 
affettiva ed emotiva, perché non sono in gioco esclusivamente le informazioni inerentí alle storie 
raccontate. 

Borges ha affermato chiaramente di avere percepito qualcos'altro oltre le parole; in 
"L'archeologia del sapere", nel proporre una metodologia per la storia della cultura, anche Foucault 
dichiara di non volere trattare piu "i discorsi come deglí insiemi di segni (di elementi significanti 
che rimandino a contenuti o a rappresentazioni), ma come delle pratiche che formano 
sistematicamente gli oggetti di cui parlano. Indubbiamente i discorsi sono fatti di segni; ma fanno 
molto di piu che utilizzare questi segni per designare delle cose. E questo di piu che li rende 
irriducibilí alla Zangue e alla parole. E questo di piu che bisogna mettere in risalto e bisogna 
descrivere." (FOUCAULT, M., 1969, trad. it. 1999). 

Proviamo, dunque, a descrivere quelli che riteniamo siano gli elementi piu rilevanti che 
caratterizzano i laboratori di narrazione. 

IL LUOGO DELLA CONVIVENZA 

Un gruppo di narrazione e un gruppo in intercomprensione: !'inter cum prendere e un'azione 
fondata sulla reciprocità, come suggerisce il prefisso inter = tra, fra, in mezzo a. Infatti, nei 
laboratori, effettivamente accade che lo scambio dei contenuti affettivi ed emotivi dei raccontí apra 
la via alla possibilità di fare circolare la funzione della holding tra i componenti del gruppo stesso e 
non si configuri come esclusiva prerogativa del ruolo svolto dal conduttore (o dai conduttori) 
dell'attívità. Nell'esperienza dell'Incontro, ciascuno prende con sé qualcosa degli altri e la trasforma 
un po', cosI come e possibile trasformare le storie ascoltate quando le si ri-racconta. 

Cosa succede quando io racconto la storia di un altro? Questo e sicuramente un utile esercizio 
di immedesimazione che ha degli interessanti risvolti educativi. "Sapere immedesimarsi, oltre ad 
essere il fondamento dell' etica, e una grande scuola di ascolto e democrazia" (LORENZONI, F., in 
AA. VV., 2000). Democrazia significa, innanzitutto, rispetto per il narratore da parte degli 
ascoltatori, che s'impegnano ad assumere i racconti cosI come sono, senza interromperli, giudicarli 
o commentarli. Cio fa parte di un'etica dell'ascolto che nei gruppi di narrazione costituisce 
obiettivo educativo prioritario al fine di favorire lo scambio espressivo-cornunicativo. L'ascoltatore, 
successivamente, puõ diventare narratore dei racconti ascoltati, conservando la libertà di farli propri 
e di raccontarli con stile personale. 
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La possibifüà di far proprie le_ narrazioni asc?ltat.e per p~terle ri-raccontar~ e l'elemento eh~ 
apre una prospettiva dialogica a partlf~ dallo scambw dz_ m~m_ona, che consente d1 tradurr~ per grad1 
una cultura che non si conosce, stramera, nelle categone t1p1che della nostra cultura. I1 dialogo e la 
memoria, attraverso la funzione narrativa, consentono lo scambio fra le regole, le norme, 1e 
credenze, le convinzioni che fanno l'identità di una cultura. 

Anche per questo motivo, la pedagogia interculturale non puo fare ameno di occuparsi degli 
aspetti emotivi del mettersi in gioco affrontando íl contatto con la diversità. Quando affidiamo la 
nostra storia ad un altro, per noi si tratta di vivere l'esperienza non solo essendo consapevo1i che 
saremo in qualche modo cambiati dagli altri, ma anche assumendoci la responsabilità di indurre 
cambiamenti negli altri. Non e facile accettare l'idea che l'altro, mentre racconta la nostra storia 
come se fosse la sua, la sta già trasformando; l' avergliela raccontata per noi significa che essa non e 
piu solo nostra, che non ne abbiamo piu 1' esc1usivo controllo e coniamo il rischio di sentirei traditi. 
Scambiarsi storie significa essere disponibili a scambiarsi e condi videre contenuti affettivi, e questo 
e tanto piu perturbante quanto piu percepiamo la diversità del nostro ínterlocutore, ma significa 
anche, come abbiamo visto, innescare processi di trasformazione delle emozioni in sentimenti e in 
pensieri e, di conseguenza, potenziare la capacità di esprimerli consapevolmente con il linguaggio. 
ln conclusione, questi processi sono strettamente connessi alla possíbilità di sviluppare sia le 
capacità di ascolto ricettivo, sia le abilità di produzione comunicativa: preparano cíoe, in poche 
parole, la formazíone della competenza discorsiva. 

II laboratorio di narrazione e un Luogo della Convivenza, cíoe un luogo capace di mettere in 
movimento un ciclo comunicativo empatico; pertanto, deve essere un luogo la cui forza simbolica 
puõ di per sé suscitare narrazione. E' un luogo che non puo non contenere un'essenza di ritualità: la 
dimensione rituaJe svolge un'importante funzione di contenimento delle ansie di espropriazione 
dell'identità personale suscitate dallo stare in gruppo. Solo un contesto rassicurante permetterà la 
spontaneità, perché in un clima di díffidenza e senza un quadro dí riferimento, un orizzonte che 
delimita, non nasce la creatività. Nel confrontarsi con i limiti posti dai contesto espressivo
comunicativo, considerato anche nei suoi aspetti di rítuafüà, ciascuno potrà scegliere di muoversi, di 
volta in volta, al di qua o a1 di 1à di tali limíti. Oltrepassare quest' orizzonte, fiducíosi del fatto che si 
puo tomare indietro ed essere ugualmente accolti, e la svolta che permette alla spontaneità, 
faticosamente raggiunta dal narratore, far nascere una storia. 

Non sembri un paradosso, ma nel!'intenzionalità educativa, cíoe nella progettualità e nello 
stretto controllo valutativo dell'esperienza, deve essere previsto uno sfondo organizzatívo adeguato, 
finalizzato anche al raggiungimento della spontaneità, che puo sorgere solo se ci sono le pre
condizioni perché si crei un clima di Convivialità. Soltanto aUora potremo sperare che i racconti 
spontaneamente diventino patrimonio dí tutti e coinvolgano, con la stessa passione, narratori e 
ascoltatori. Si tratta, in definitiva, di creare un clima libertà che facilití l'autonomía di ciascuno 
nell'applicazione di strategie idonee alla comunicazione con gli altri, sia negli aspetti della 
produzione, sia in quelli della ricezione, per fare in modo che i ragazzi sviluppino uno stile 
cognitivo personale. 

Dall'esperienza dei laboratori di narrazione a Palermo, e nato il nastro Luogo della 
Convivenza, che ê una mostra interattiva itinerante dal nome Il Labirinto della Convivenza. Si tratta 
di una mostra-gíoco ri-creata ogni volta nell'hic et nunc daglí allievi che la visitano, di un 
dispositivo funzionale che, essendo anche un repertorio di tecníche osservabili nel loro farsi 
esperienza piuttosto che pedagogia, costituisce fonte inesauribile di ispirazione per i docentí che li 
accompagnano. 

E' un luogo coinvolgente, il cuí percorso e percepibile in forma di traccia, a posteriori, ed e un 
percorso di esplorazione, di curiosítà, fatto apposta per stimolare il cammino: dei bauli chiusi 
disseminati qua e là nello spazio, esposítivo sembrano chiedere dí essere aperti e visitati, e i bambini 
sanno che piu ne apriranno, piu stimoli riceveranno, e piu la loro esperienza ne sarà arricchita. 
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Ambiente rituale ed evocatore della circolarità, contiene i piccoli visitatori all'intemo di cerchi 
concentrici, li tiene insieme ai tesori nascosti dentro i bauli che sono sparsi 1ungo il pe~corso: -~ª ~ 
al centro che c'e il tesoro piu importante, i1 cerchio magico della narrazione dove 1 bam?1m s1 
scambiano i racconti suscitati dall'esperienza di esplorazione vissuta durante il perco~so. ~h1 entra 
nel Labirinto della Convivenza puo accedere a questo tesoro a condizione che sia d1spo_sto ~ 
raccontare e ad ascoltare, a superare la paura dei confronto con gli altri, perché già sa che gh alt_n 
che incontrerà lo segneranno con le loro storie, cosi come lui segnerà loro con la propna 
narrazione: alla fine, tutti usciranno un po' diversi, arricchiti d'esperienza e memoria collettiva. 

Le seguenti parole-chiave, che rimandano aglí spunti metodologíci finora messi .ª punt~ 
nell'ambito della nostra ricerca a Palermo, alludono al senso dell'esperienza proposta, gmdando 1 
píccolí visítatori nell'esplorazione de! percorso del Labirinto della Convivenza. 

IL CERCHIO - Dentro il cerchio ognuno ha un posto uguale a quello degli alt1i. Quando un 
gruppo di persone sta in cerchio e possibile incontrare lo sguardo di t~tti perché ~ess_uno dà le spall~ 
ao-li altri. Durante una narrazione, il cerchio delimita il campo degh ascoltaton e 11 narratore puo 
p:rcepire intomo a sé la forza di questo ascolto. Da questa for~a nasce la m~gia dei cambiamenti 
che avvengono in noi dentro il cerchio. Infatti, quando raccontiamo o ascol:iamo un r~cco~to nel 
cerchio magico della narrazione, avviene sempre qualcosa che provochera dentro d1 no1 delle 
piccole trasformazioni che ci faranno sentire piu vicini agli altri. 

L'INCONTRO - Quando ascoltíamo un racconto, veniamo a conoscenza di molte cose che 
riguardano il narratore: incontriamo il suo mondo personale, fam~li~re_ ~ ~ultural_e. Ci rendiam~ 
conto che questa persona porta nelle sue narrazioni alcuni elementl snmh _ai nostn ma ~nche altn 
totalmente dífferenti. E noi, con i nostri racconti, doniamo agli ascoltaton una parte, p1ccola ma 
importante, della storia della nostra vita. Lo scambío reciproco delle narrazioni, r~ali o i~ventate 
che siano, significa provocare un'unione forte con l'altro, perché la forza delle espenenze d1 ascolto 
proviene dalla forza dei ricordi del nostro passato e dei desideri per il nostro futuro. 

IL RITMO E IL RITO - Tutte le magie che trasforrnano il mondo avvengono compiendo un gesto 

O pronunciando una formula rituale. Cosi comei raccontí sono f~tti per e_ssere 1i-r~ccontati ad ~lt~, 
anche alcuni gesti sono compiuti per accompagnare il ritomo c1ch_co degh elem~nh de;le n~az1ont: 
I gesti rituali sono le porte che ci consentono di entrare e uscue_ dalla ma?ia dell espene~za ~1 

narrazione, il ritmo e la legge che regola dall'intemo questa espenenza. Il ntmo che scand1sce :1 
tempo presente dà ordine alle esperienze di ascolto, guidando il nastro itinerario ~i ~ce:c~ ve:so 1~ 

passato delle nostre radiei e verso il futuro dei nostri nuovi incontri. Glí element1 ntm1c1 e ntua_h 
dell'esperienza ci assicurano che il nostro cammino verso l'altrove procederà seguendo _una via 
simile ad una spirale vitale, che, dopo un lungo percorso, immancabilmente ci riporta verso ll nostro 
luogo di partenza, ma sempre un po' "piu in là". 

L'ESPERIENZA CHE ARRICCHISCE - Dopo avere intrapreso il percorso di ricerca verso 
l'incontro con gli altri, sappiamo che la magia dí questa esperienza ci trasformerà. Ascoltan~o- la 
voce delle narrazioni, la nostra memoria conserverà il ricordo di tante vite che ci sono state v1cme 
Iungo la strada. Al centro del labirinto, quando raccontererno, metteremo a disposizíone ~i tutti l~ 
ricchezza di questo tesoro, e quando ascolteremo, conserveremo e porteremo con n01 un po 
dell'esperienza degli altri. Usciremo dal labirinto trasfonnati perché saremo in p~s~esso _di u~~ parte 
del tesoro dell'esperienza di tuttí, che avremo conquistato percon-endo un lungo 1tmerano d1 ncerca 
e scambiando i nostri racconti con altri che hanno condiviso con noi questa ricerca. 

LA DIVERSITA' - Qo-nuno arriva all'ingresso del labirinto con una propria storia di vita, diversa 
da tutte le altre. All'int:mo del labirinto, necessariamente ciascuno farà un percorso differente, alla 
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ricerca della propria strada per arrivare all'incontro con gli altri. La diversítà delle esperienze 
individuali e la ricchezza del gruppo di ragazzi che si incontreranno al centro per scambiarsi i 
racconti. ln quel luogo di confronto delle diversità, sarà possibile narrare ed ascoltare sempre nuove 
e sorprendenti storie, che prenderanno valore dalla originalità di ognuno. 

L'IDENTITA' - All'intemo del labirinto, la nostra identità e legata in gran parte all'originalità delle 
esperienze che abbiamo vissuto ed al racconto che possiamo fare di tali esperienze. Gli altri ci 
riconosceranno anche perché conserveranno memoria dei racconti che avremo donato: saremo 
quindi identificati anche attraverso i nostri racconti. Ma i racconti, quando vengono ri-raccontati, si 
trasformano sempre un po'. Allo stesso modo, scambiandoci le storie, anche la nostra identità verrà 
un po' trasformata. Ma, niente paura! All'uscita dal labirinto la nostra ídentità non sarà perduta, ma 
rafforzata ed arricchita con la conquista di una nuova saggezza: la saggezza dei veri narratori! 

L'approccio all'intercomprensione non puo prescindere da una serie di attí intenzionali che 
preliminarmente ci mettano in condizione di affrontare l'esperienza dell'incontro con l'Altro in 
modo ~o~sapevole: si tratta di avere una visione complessiva, di predísporre una vera e propria 
strategia . 

Se ritomiamo alla frase iniziale del brano di Borges: "Come chi vede da lontano una 
battaglia ... ", ci sembra allora che lo scrittore ponga se stesso proprio nella posizione dello stratega, 
del conduttore di eserciti che, per disporre efficacemente le proprie truppe, ha bisogno di avere una 
visione d'insieme della battaglia. Lo stratega e colui che ben conosce le risorse che mette in campo 
e, consapevolmente, ne guida l'azione con abilità per raggiungere lo scopo voluto, specie in 
situazioni difficili. 

Conseguentemente, l'approccio teorico-metodologico al concetto di Intercomprensione e 
interdisciplinare, per cui mettere a punto una strategia complessiva che sia efficace come strumento 
operativo di conoscenza significa delimitare un orizzonte molto vasto. Sviluppare consapevolezza, 
pertanto, significherà dotarsi di adeguati strumenti mentali ( conoscenze e competenze) tali da 
consentire una corretta analisi delle condizioni e delle dinamiche psico-sociali che governano tutti i 
possibili slittamenti della comprensione attraverso pianí differenti. 

E cosi che quella che adesso vorremmo chiamare funzione intercomprensiva, analizzata in 
tutti i suoi aspetti fenomenologici, porterà ad assumere di volta in volta differenti vertici osservativi 
da cui e possibile, ricostruendo il significato complessivo del proprio ruolo in relazione con gli altri, 
comprendere il senso dello stare insieme e degli inevitabili (e notevoli) sforzi compiuti nel decifrare 
i segni proposti dall'Altro. 
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Esperienze locali di comunicazione interculturale 

Concetta Oliveri 
(Scuola Media Statale «Michele Cipolla» di Palermo) 

Tutte le volte che noi di Mowgly dobbiamo presentare il centro lo facciamo spiegando prima 
di tutto il motivo per il quale abbiamo scelto questo nome: Mowgly e il personaggio di un libro di 
Kipling, "II libro della giungla", in cuí si narra la storia di un bambino che vive sospeso fra due 
mondi, il mondo animale della foresta e il mondo degli umani, e cerca faticosamente di trovare un 
equilíbrio fra questi due mondi ai quali sente comungue di appartenere. 

Allo stesso modo i ragazzi e i bambini immigrati che frequentano il centro vivono sospesi fra 
due mondi, quello della propria cultura di origine e quello della nostra società. 

Per presentare le nostre attività, e stato realizzato un vídeo dal titolo "La stanza di Mowgly". 
La prima volta che l'ho mostrato in pubblico e stato in occasione di una premiazione presso il 
Dipartimento di Biologia dell'Università di Palermo: tra il pubblico erano presenti anche i ragazzi, i 
genitori e gli operatori di Mowgly. Durante la proiezione mi sono accorta che una grande emozione 
ci accomunava, e questa emozíone e stata per me il riconoscimento di un percorso fatto insieme 
nonostante le diversità, superando mille difficoltà per riuscire a condividere un'esperienza di 
formazione interculturale. 

II centro "Mowgly - vivere tra due mondi" e un centro d' aggregazione interculturale, 
finanziato con i fondi della legge 285/'97, gestito in cooperazione dall' Associazione interculturale 
"Narramondi onlus" e dalla cooperativa "Sorgente del Verbo", entrambe impegnate da vari anni nel 
lavoro di integrazione sociale ed interculturale. La sede esecutiva del progetto e l'Istituto 
Comprensivo Statale "A. Ugo". 

E' aperto da Gennaio 2003 ed e frequentato da circa 50 bambini e ragazzi, provenienti in 
prevalenza dall' area orientale del mondo (Bangladesh, Sri Lanka, India) e per lo piu di religione 
musulmana. II centro, inoltre, ospita anche ragazzi della Somalia, del Ghana, del Maghreeb ed 
Italiani. 

Ogni giomo ci troviamo davanti a dífficoltà di vario tipo perché sono presenti etnie, culture, 
valo1i e usanze diverse e vi sono, quindí, difficoltà anche di accettazione ed integrazione tra i 
ragazzi. Inoltre, molti di loro non conoscono la língua italiana. 

Non e sempre facile vivere fra due mondi: da una parte le regole e le tradizioni della propria 
cultura di provenienza, tal volta vissuta come restrittiva, dall' altra il desiderio di adeguarsi ai 
comportamenti dei loro coetanei italiani, visti come modellí di libertà, privilegiati dal permissivismo 
dei genitori. Questo ha fatto si che, per molto tempo, i ragazzi stranieri vivessem Mowgly come un 
luogo dove potere fare tutto cio che nell'ambito familiare era proibito. Daqui la nostra difficoltà a 
trovare sia le strategie adeguate per creare un gruppo coeso che potesse lavorare sulle nostre 
proposte, sia la collaborazione fattiva delle famiglie. 

Da anni i membri dell'associazione Narramondi sperimentano l'efficacía delle attività di 
narrazione per la formazione interculturale dei docenti. 

Infatti, risale al lontano 1996 la costítuzione dí un'associazione a Palermo - patrocinata dallo 
stesso Comune e sotto la guida di Franco Lorenzoni, esperto in attività interculturali della "Casa 
Laboratorio di Cenci" - sorta dall'interesse di un gruppo di person{; verso la sperimentazíone 
nell'ambito della metodologia della narrazione, intesa come strumento per agire la pedagogia 
dell'intercultura e per divulgame i principi. 

La narrazione e infatti il luogo privilegiato dove ci si racconta e si impara a conoscere l'altro e 
a comprendeme la diversità, si supera il pregiudizio, ci si accetta e ci si integra sentendosi tutti sullo 
stesso piano, italiani e stranieri. 
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Dunque anche gli operat01i di Mowgly ed i ragazzí si sono trovati d'accordo sul fatto che 
l' assetto círcoiare, la narrazione e la possibilità di raccontarsi nella propria língua fossero strategie 
vincentí. 

Nel laboratorio interculturale con gli adolescenti immigrati e stato importante affrontare 
tematiche concernenti la nostalgia dei paese di provenienza, le difficoltà di adattamento alle infinite 
novità imposte dal fenomeno migratorio, le differenze costanti tra Ia cultura ospite e quella 
ospitante, la consapevolezza della sofferenza ma anche della ricchezza che l'incontro interculturale 
comporta. 

Ricardo di quella volta che chiedemmo loro di parlare del viaggio che avevano dovuto 
affrontare per arrivare in Italia. Non conoscevamo la loro língua ma attraverso gesti, sorrisi, 
malinconie o lacrime abbiamo intuito e compreso la paura, l' angoscía di a ver lasciato un mondo 
familiare per uno sconosciuto ed anche lo stupore, quando tutto sembrava perduto, di ritrovarsi con 
la propria amica d'infanzia in un paese nuovo. 

Cos1, giorno dopo giorno, e nata" La Stanza di Mowgly", la nostra stanza, il nostro corridoio, 
le nostre aule, dove insieme cerchiamo soluzioni per far sentire meno soli questi ragazzi e per 
aiutarli nella loro formazione personale, anche per brevi periodi dí tempo, visto che alcuni di loro 
sono a volte dí passaggio. Angiu, il saggio di Mowgly, rimasto con noi solo un anno prima di 
trasferirsi in Canada, con il suo contributo di pacatezza e di serenità ci ha fatto capire quanto sia 
difficile la vita di straniero costretto, spesso per cause politiche, a lasciare la propria terra, a 
imparare una língua sconosciuta per farsi capire, e poi a ripartire e ricominciare un' altra volta. 

Ecco perché quando mi e stato chiesto di partecipare al progetto "Consapevolezza Europea e 
Intercomprensione" ho detto subito si. 

Forse e un'utopia credere nell'esistenza di modi di comunicare díversi che vengano incontro al 
bisogno reciproco di capire e di farsi capire (anche al di là delle parole), ma e sicuramente la 
migliore utopia che l'umanità possa coltivare in questo período cosi difficile. 

La strategia della narrazione in una lingua straniera finalizzata all'intercomprensione e, 
pertanto, strumento e attività utilissima da sperimentare neUe classi delle nostre scuole anche 
quando non siano inseriti alunni stranieri. E' ínfatti uno strumento di tolleranza che sviluppa e 
promuove una mentalítà aperta alla dísponibilità e alla solidarietà sociale. 

Nella narrazione interculturale si agiscono iJ linguaggio verbale, quello analogico, la 
rappresentazione iconica e l' emotività del narratore. E cosi, spesso, se non il significato letterale 
delle singole frasi, arriva !'anima delle parole, come ci ha insegnato l'intensa, seppur breve, 
esperienza víssuta durante l'anno scolastico 2003- 2004 ne11a Scuola Media "M. Cipolla". 

All'interno della mia classe, abbiamo animato un piccolo laboratorio utilizzando un racconto 
in língua spagnola, "El Buscador", tratto dal libro di racconti di Jorge Bucay dal títolo "Cuentos 
para pensar", edito da RBA Integral, Barcelona. E' stato messo a punto un contesto d' ascolto e tuttí i 
ragazzi ele ragazze sono stati preparati all'attesa dell'evento, spiegando anche che dovevano stare 
molto attentí e cercare di capire il piu possibile. Cosi Cristina Raimundez, operatrice di madrelingua 
spagnola dell' Associazíone Narramondi, ha iniziato il suo racconto. 

L' attività e stata suddivisa in due fasi: la prima ha previsto il semplice racconto in spagnolo, 
seguito dalla somministrazione di un facile questionario per sondare il livello di comprensione e da 
un breve brainstorming. 

La seconda fase, invece, ha visto la riproposizione del racconto con l' ausilio di immagini che 
rappresentavano i vari momenti della st01ia: l'esposizione stessa risultava ulteriormente arricchíta 
facendo un maggior ricorso alla mímica e all'espressività. 

Al termine di questa seconda fase e stato riproposto lo stesso questionaria ed infine e stato 
avviato un dibattito basato sul confronto reciproco. 

Da tali attività si e potuto registrare una sempre maggiore comprensione della narrazione, la 
riflessione sui terminí simili nelle dpe lingue e la loro comparazione. 

I ragazzi si sono mostrati motivati ed entusiasti nel trovarsi di fronte ad un 'esperienza diversa 
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dalle solite. ln questo modo forse non hanno imparato nulla di nuovo dal punto di vista 
cognitivo, ma sicuramente hanno riflettuto sulla possibilità di comunicare anche quando non si 
conosce la língua, assumendo un atteggiamento diverso di fronte alla complessità di una lingua 

sconosciuta. 

Associazone Interculturale NARRAMONDI 
ViaL. Setembrini, 14 90145-PALERMO 

Tel. Fax. 0916822271 
Cell. 328 58 55 808 

E-mail: naffamondi@libero.it 
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Entrevista com Sirus Nikkhoo 

(Associazone Interculturale «Narramondi» di Palermo)** 

Tive o prazer de conhecer o trabalho de Sirus Nikkhoo com os imigrantes, em Maio de 
2004, por ocasião da Giomata di Studio Internazionale «Consapevolezza Europea e 
Intercomprensione», que teve lugar na Universidade de Palermo no âmbito da disseminação do 
Projecto Europeu Eu & I [110023-CP-1-2003-1-PT-LINGUA-Ll]. Neste Encontro, ficou patente 
que a intercompreensão desempenha um papel fundamental na comunicação entre os habitantes de 
Palermo e o crescente número de imigrantes das mais variadas origens, que vêm transformando a 
cidade num exemplo de sociedade multicultural e multiétnica que se debate com as dificuldades de 
convivência com a diferença. 

Após ouvir a comunicação de Sirus, pedi aos colegas italianos que organizaram a Jornada, que 
promovessem um encontro meu com ele, de forma que eu pudesse, com mais detalhes, conhecer as 
actívidades desenvolvidas pela Associação Intercultural «NaiTamondi» e o papel nela 
desempenhado pela intercompreensão. Agradeço à Concetta Olíveri e, muito especialmente, a 
Alberto Fanzone, a possibilidade de conhecer Sirus e de observar de perto o laboratório de 
convivência com as crianças e os jovens de diferentes nacionalidades na Associação e em uma 
escola de Palermo, bem como a realização desta entrevista, de forma que ela pudesse ser incluída 
neste volume. A Sirus, agradeço a lição de simplicidade e, sobretudo, a sabedoria e o exemplo de 
promover e estimular a importância da alteridade na convivência pacífica entre os povos. 

Adriana Martins 

Sirus e a Arte de Narrar 

"Verso le cinque d'ogni pomeriggio, mia madre con una scopa realizzata con le fibre 
naturali di un cespuglio che cresce negli altipianl persiani, spazzava quell1angoio dell'atrio 
che si trovava sotto il pergolato della vigna piantata da mio padre. Quel piccolo spazio si 
trovava tra la terrazza dell1edificio e lo specchio d'acqua della vasca centrale, dove 
rispecchiava il prospetto della casa e la balconata, in una calma surreale interrotta, a tratti, 
dalle bollicine d'aria provocate dai pesei rossi che sporgevano la bocca fuori dall'acqua, 
formando piccoli cerchi concentrici. 

Dopo avere messa a terra un vecchio tappeto consumato e scolorito, chiamava a 
raccolta tuttí i bambini della famiglia, e noi, in silenzio, sedevamo in semicerchio attorno ai 
tappetino di pelliccia dove solitamente si sedeva mio nonno, e aspettavamo. 

Poi arrivava il nonno, con ia sua barba bianca e il cappello caucasico di pelliccia 
persiana, tenendo in mano un grande Corano e un leggio; si sedeva ai suo posto, spalle ai 
muro, apriva la pagina nel punto già segnato in cui aveva interrotto la lettura dei giorno 
precedente, e cominciava a leggere salmodiando i versetti dei Corano. Poiché il testo era 
in lingua araba, noi non capivamo niente, pero, quando finiva di leggere alcuni versetti dei 
Corano, cominciava a spiegarne il significato in forma di un racconto, non come una 
semplice traduzione. Si trattava di una storia vera e propria dove i personaggi sacri e i 

* A entrevista a Sirus Nikko foi concebida por Adriana Martins (Universidade Católica Portuguesa/Viseu) e 
realizada, em Palermo, por Salvatore Alberto Fanzone (Istituto Comprensivo "G. Falcone" di Palermo). 
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demoni erano in eterna lotta. In quei momenti magici, persino il canarino dentro la gabbia 
appesa ai pergolato smetteva il suo cinguettio ostinato". 

III Si~us, você na~~eu no Irão e :'iv~ há muitos anos em Palermo, Sicília. Como estrangeiro que 
ve10 para a Itaha ~em falar italiano, como você chegou à conclusão de que era importante 
narrar para sobreviver, tal como Shahrazàd? 

Anc_h'io, come Sharazad, avevo bisogno per la sopravvivenza di inventare qualcosa e 
son~ arn~ato alla_ stess~ conclusione a distan~a di tan~i sec~li: la parola, e soprattutto i 
gestr e gh sguard1 che I accompagnano, sono 1mportant1 per 1nstaurare la comunicazione. 
Per q~esto accompagnavo le parole delle narrazioni con i gesti, gli sguardi e le espressioni 
?el viso: a~che _s~ no_n par~av? l'ita_liano, in questo modo gli ascoltatori capivano cosa 
mtendevo dire, c1oe le mtenz1orn final! della mia voglia di comunicazione. 

"' Gostaria que nos falasse sobre o seu avô iraniano que era um contador de histórias. Como 
as suas narrações para crianças, no Irão, se constituíram num laboratório da arte da 
convivência? 

. _Attraverso racconti di carattere religioso tratti dalle !etture dei Corano, mio nonno 
nusc,va a trasmettere a noi bambini il significato della tolleranza e della convivenza 
pa~ifi_c~. Era il suo mo_d? ~i pre?icare: mentre i mullah (le nostre guide spirituali) ci 
1nt1m1d1vano con le purnz1orn previste per i peccatori, lui, invece, narrava in modo molto 
teatrale e spesso scherzoso e simpatico. In questo modo ci faceva capire l'importanza 
della tolleranza e dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio, qualsiasi sia la religione 
prof essa ta. 

III 
Em que medida as memórias que guarda do seu avô influenciaram a escolha do nome da 
Associação <<Narramondi» que tem no Sirus um dos seus principais dinamizadores? 

La scelta dei nome "Narramondi" per la nostra associazione e scaturita da una 
deci~ione in comune e dall'accordo di tante persone provenienti da 23 nazioni diverse. 
Tutt1 avevamo in comune la convinzione che il significato della tolleranza e della 
convivenza pacifica potesse essere divulgato tramite la narrazione. Allora insieme 
narravamo il mondo e l'intercultura, perché ognuno narrava a modo suo Ía propria 
cultura in simbiosi con le altre culture. ' ' 

A Associação Intercultural «Narramondi» 

III Quando foi fundada a Associação Intercultural «Narramondi»? 

Nel Febbraio . 1996 si e formato a Palermo un gruppo di animatori, coordinato da 
Fra~co Lorenzorn, per progettare e realizzare un corso di aggiornamento 
sull'm~erculturalità per insegnanti di ogni ordine e grado, per conto dell'Assessorato alla 
Pubb!1c~ Istruzione dei Comune di Palermo. Dai Settembre 1996, alcuni di quegli animatori 
strarnen sono entrati a far parte organicamente di un gruppo che si e dato il nome di 
Gruppo "Purtidduzzu". Da quel primo nucleo, nell'ottobre 1998 si e costituita l'attuale 
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Associazione Interculturale "Narramondi", che ha coinvolto un numero maggiore di 
animatori e di narratori. 

III Como ela está organizada? 

Attualmente l'associazione e composta da animatori e artisti narratori italiani e 
stranieri provenienti da 11 nazioni diverse. Diversi gruppi di lavoro si occupano di gestire 
la progettazione e la realizzazione di attività di vario tipo. II presidente dell'Associazione si 
occupa dei coordinamento dei gruppo dei referenti di ogni progetto e presiede il consiglio 
direttivo per quanto riguarda gli aspetti amministrativi ed organizzativi dell'attività generale 
dell'associazione. 

II Quais são os seus objectivos? 

Attraverso le molteplici tecniche della narrazione e dell'educazione all'ascolto, 
l'associazione si prefigge di facilitare rapporti di mutua conoscenza e collaborazione fra le 
comunità d'immigrati, promuovere ii dialogo interculturale, interetnico ed inter-religioso 
per costruire le condizioni di una pacifica convivenza basata sui valori dei rispetto, della 
comunicazione, dell'accettazione e dell'accoglienza, ed infine di promuovere lo spirito 
d'identità culturale e d'apertura delle comunità d'immigrati nei suoi rapporti con la società 
d'accoglienza. 

III Com que meios financeiros a Associação sobrevive? Há apoios do Estado? 

L'associazione si sostiene tramite le quote annuali versate dai soei, per coprire le 
spese generali di gestione. Per quanto riguarda le realizzazione di particolari attività che 
prevedono la retribuzione degli animatori, acquisto dei materiali etc., l'associazione 
presenta dei progetti specifici alle istituzioni pubbliche come il Comune o la Província di 
Palermo, oppure la Regione Siciliana o altri enti educativi come le singole scuole o gli uffici 
provinciali o regionali per l'educazione. Tali risorse finanziarie sono fondamentali per 
portare avanti delle attività pluriennali che prevedono la realizzazione di obiettivi a lungo 
termine. 

III Quem frequenta a Associação? (Dados como grupos étnicos, faixa etária, profissão, 
condição sócio-económica, credo religioso) 

Nei progetti educativi rivolti alle scuole vengono coinvolti alunni italiani e stranieri che 
frequentano le scuole di ogni ordine e grado di Palermo e província. Ma l'associazione si 
occupa anche della formazione di insegnanti e animatori esterni sui temi della narrazione e 
dell'intercultura. 

Nel progetto "Mowgly" sono coinvolti bambini e ragazzi immigrati e le loro famiglie 
provenienti da varie nazioni dei mondo, in maggioranza dall'Asia (Bangladesh, Sri Lanka, 
India, Pakistan) e dall'Africa (Tunísia, Marocco, Maurithius), per cui molti sono 
musulmani, con rappresentanze minoritarie di cristiani e indu. I minori immigrati che 
frequentano il Centro di Aggregazione "Mowgiy" provengono da famiglie in cui i genitori 
per la maggior parte sono impiegati ln attività di lavoro manuale ( operai e lavoratori 
dipendenti, ma anche piccoli commercianti): in genere, comunque, le condizioni 
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economiche familiari sono disagiate. 

'" Quais as actí vidades mais importantes da Associação? 

L'Associazione propone, sostiene e realizza le seguenti iniziative: 
- Formazlone: educazione interculturale e approccio metodologico narrativo; 
- Aggiornamento: narrazione e didattica interculturale; 
- Tutoring: a percorsi didattlco/formativi di Ed. interculturale (differenze, diritti 

umani, immigrazione, altre culture e popoli); 
- Laboratori: narrazione, danza, teatro, canto, cucina multietnlca, giocattolo 

autocostruito, lettura, architetture dei deserto, grafica orientale, miniatura, calligrafia, 
donne nel mondo, tradizioni popolari, pedagogia narrativa; 

- Lingue: Italiano L2 a stranieri, Francese, Inglese, Arabo, idiomi di altri popoli; 
- Seminari ed íncontri su civiltà e culture dei mondo; 
- Spettacoli: narrazione, danza, teatro, musica. 

II Qual é a sua função específica na Associação? 

Sono componente dei Consiglio Direttivo dell'Associazione. Nell'ambito delle attività 
svolte dai soei, mi occupo di animazione e narrazione. Inoltre, sono mediatore 
interculturale nei confronti delle comunità di immigrati. 

II Quantas línguas o Sirus fala actualmente? Em que medida elas têm sido úteis no seu 
trabalho na Associação e no contacto com os imigrantes que procuram se integrar na vida de 
Palermo? 

Oltre alla mia lingua madre, l'azzero (lingua dell'Azzerbaijan), parlo correntemente la 
lingua farsí (persiano), l'arabo, l'ourdu (língua pakistana), l'afganí (dell'Afghanistan) e, 
naturalmente, la lingua italiana. Attualmente, ho da poco lniziato a studiare lo spagnolo. 

'" Quais são as maiores dificuldades que a Associação enfrenta para transformar a experiência 
de narrar na arte da convivência? 

Dai punto di vista organizzativo, notiamo che spesso gli spazi d'incontro non sono 
adeguati per creare una giusta atmosfera che faciliti la comunicazione e l'ascolto. Dai 
punto dí vista delle dinamiche psico-sociali, c'e un pericolo sempre presente: che l'ascolto 
sia distratto, perché non c'e una adeguata educazione nel porre attenzione profonda nei 
confronti di qualcuno che ti parla, per cui il rischio e che la comunicazione venga fraintesa. 

Poi, awiene anche che alcuni, per preconcetto, sono diffidenti nei confronti delle 
tecniche di narrazione e della loro efficacia, per cui spesso ostacolano le attività. 

Infine, accade anche che le persone coinvolte mlnimizzano l'importanza delle attività 
proposte: non credono ai messaggio educativo, considerando la narrazione solamente nei 
suoi aspetti di spettaco!o ed intrattenimento. 
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• Quais são os projectos futuros da Associação? 

L'associazione adesso ha bisogno di divulgare piu efficacemente le proprie attività, 
per cui stiamo lavorando per creare un nastro sito Internet. Questo perché vorremmo 
sempre piu coinvolgere nell'associazione nuove risorse umane e professionali. 

Potencio disporre di tali risorse, i progetti nelle scuole, e in particolare Mowgly, 
potrebbero svilupparsi con piu capillarità nel territorio e raggiungere piu persone che 
hanno bisogno di attenzione da parte delle istituzioni, ai fine di creare un piu profondo 
senso dell'integrazione della comunità dei cittadini. A tale scopo, e evidente che occorrerà 
sviluppare sempre piu le attività rivolte alla formazione dei soei. 

Infine, affinché l'identità dell'associazione sia piu rafforzata e i nostri operatori 
possano essere un punto di riferimento stabile nel territorio, occorre assolutamente 
trovare una sede operativa definitiva, un luogo fisico che possa dare quella riconoscibilità 
immediata indispensabile perché venga garantita una continuità delle attività anche 
quando in futuro ci saranno dei giovani che, credencio negli stessi ideali in cui noi 
crediamo, decideranno di impegnarsi a continuare la nostra opera. 

A Intercompreensão 

'" Um dos aspectos negativos da globalização é a tendência para que as diferenças culturais 
sejam apagadas ou «esquecidas». No entanto, após a Segunda Grande Guerra Mundial, e, 
sobretudo, com o fim dos ciclos imperialistas europeus e com as enormes desigualdades 
políticas, sociais e económicas existentes nos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, a Europa passou a ser um destino preferencial dos imigrantes de diversas 
partes do mundo. Na sua opinião, com estes fluxos migratórios crescentes, em que medida a 
intercompreensão, por um lado, promove o reconhecimento e a afirmação da diferença e, 
por outro, facilita a arte de narrar e a experiência da convivência? 

Con l'allargamento dell'Europa unita da un lato e l'arrivo continuo degli immigrati e 
delle loro famiglie dall'altro, considero positivi soprattutto che aspetti psicologicl legati ai 
ruolo dell'intercomprensione, in quanto e una strategia che funziona come facilitatore di 
una convivenza pacifica nelle nostre città, facendo sentire di casa chi e diverso da noi e 
arriva da lontano. L'intercomprenslone rende necessario un ascolto profondo ed aperto, 
proprio quel tipo di ascolto capace di dominare i pregudizi e la superficialità che sono alla 
base di ogni razzismo. 

• Tendo em conta a sua experiência de convivência com povos de diferentes culturas, quais 
são as estratégias de intercompreensão preferenciais que mais estimulam o interesse pela 
arte de narrar? 

Siamo agli inizi, forse ancora e tutto da inventare. Ma posso vedere che, cosi come 
awiene nei contesti comunicativi legati alla narrazione interculturale, la sfida 
dell'intercomprensione e quella di sviluppare una generale consapevolezza nel creare 
luoghi, contesti e tempi di ascolto, affinché ciascuno si senta in grado di compiere azioni 
concrete capaci di dare respiro e valore a una vera cultura della convivenza. E' questo cio 
che cerchiamo di fare noi a Palermo, proprio a partire dalle attività che proponiamo alle 
scuole. 
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Quais são as suas expectativas em relação ao papel desempenhado pela íntercompreensão no 
contexto de uma Europa alargada? 

Proprio. i~ un'ottica di espansione ed allargamento e necessario imparare ad 
ascoltare. M1 p1ace pensare alia nuova Unione Europea come un luogo privilegiato dove 
creare contesti per imparare a narrare di se e dei mondo, dove l'arte dei narrare si possa 
felicemente intrecciare con la dificilissima arte dei convivere. 

li Desenvolvendo projectos em conjunto com professores de diversos níveis de ensino em 
Palermo, julga que a intercompreensão deve fazer parte dos curricula dos cursos de 
formação de professores de diferentes disciplinas? Justifique a sua opinião. 

. Si, per~hé part~re dalla scuola significa proporre una dimensione di apertura, di 
ncerca continua e dr contin~a sperimentazione. La cultura della convivenza si sviluppa 
attraverso u~ lento ma continuo processo, una costruzione artigianale che, come ho già 
detto, forse e ancora tutta da inventare. 

.. 
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~ara te~rm~nar, g~staria que nos contasse uma pequena história, na qual ficasse evidente a 
1~portancia da mtercompreensão na convivência pacífica de povos de proveniências 
diversas e de falantes de diferentes línguas. 

Saiam, Shalom, Pace. (in Islam, Ebraismo e Cristiana). 

Associazone Interculturale NARRAMONDI 
Via L. Setembrini, 14 90145 -PALERMO 

Tel. Fax. 0916822271 
Cell. 328 58 55 808 

E-mail: narramondi@libero.it 
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Sperimentare l'intercomprensione 
I laboratori di comunicazione interlinguistica * 

É stata una scelta fortemente voluta quella di far seguire alla parte teorica degli interventi 
una parte operativa in cui ogni partecipante potesse mettersi in gioco e sperimentare in prima 
persona il bello e il brutto dell'intercomprensione. Sono stati programmati, dunque, dei laboratori 
da tenere nel pomeriggio di cui, durante la mattina, sono state raccolte le adesioni. I partecipanti ai 
laboratori sono stati una trentina suddivisi in tre gruppi ognuno dei quali prevedeva, inoltre, due 
condutt01i e una persona per le riprese. I laboratori, infatti, sono stati interamente video-registrati. 

La struttura dei laboratori e stata attentamente pensata e prevedeva due parti, la prima basata 
sulla narrazione, la seconda sull'interazione. Scopo di questa strutturazione era quello di fare 
emergere separatamente le diverse tipologie di strategie comunicative da usarsi in situazione di 
intercomprensione e in particolare: 

strategie ricetti ve; 
strategie produttive; 
strategie interattive. 

Le due diverse sítuazioni comunicative proposte sono definite in base a due opposizioni: 
- la presenza o 1' assenza di interazione diretta, 
- la funzione espressiva o performativa della comunicazione . 
Come si puo vedere dal seguente schema la prima e la seconda parte dei laboratori 

propongono situazioni comunicative complementari: 

Espressiva Perf ormativa 
Non-interattiva I parte 
Interattiva II parte 

La prima fase, quella delle narrazioni, ha visto un narratore rivolgersi a un pubblico di 
ascoltatori. Quest'ultimi non potevano interagire esplicitamente con il narratore; inoltre la finalità 
della comunicazione era decisamente spostata sull' asse espressivo e emotivo. 

Nella seconda parte, invece, gli interlocutori erano due ed erano invitati a interagire quanto 
piu attivamente possibile fra di loro al fine di raggiungere l'obiettivo comune. I messaggi in questo 
caso avevano una finalità performativa, quella dí ottenere, cioe, dei comportamenti precisi da parte 
dell' interlocutore. 

Si e pensato che il confronto fra prima e seconda parte potesse rivelarsi utile al fine di far 
emergere i diversi tipi di strategie produttive e ricettive che si usano in situazioni comunicative cosi 
diverse. 

Era, inoltre, nostra intenzione verificare la diversa incidenza delle situazioni comunicative sul 
processo di apprendimento. L'ipotesi di partenza era che una situazione di interazione, 
presupponendo un contesto situazionale comune a entrambi i partecipanti, puo essere utile non solo 
allo scopo immediato di fare passare dei messaggi e di ottenere dei comportamenti ma anche a 
quello di promuovere l' apprendimento della língua straniera. 

Ogni diversa fase e stata accompagnata dalla compilazione di questionari mirati a far riflettere 
i partecípanti sulle strategie ricettive, produttive e interattive di volta in volta utilizzate. I questionari 
avevano anche lo scopo di indagare eventuali tracce dell'evento comunicativo nella memoria e 
quindi nel processo di acquisizione della língua straniera. 

* I laboratori sono stati ideati da Chiara Amoruso, Marisa Monteleone, Concetta Oliveri 
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Riportiamo di seguito la scheda del laboratorio, in italiano e in inglese; i questionari fomiti ai 
partecipanti, ín italiano e in inglese, alcune riflessioni su quanto emerso dalla discussione orale e dai 
questionari. 

1. Descrizione dei laboratori 

Partecipanti 
l animatore 
1 persona straniera (scelta fra partecipanti ai 
progetto EU&I) 
un gruppo di persone ítaliane 
1 persona che riprende con la telecamera 

Materiali 
un cartellone e dei pennarellí 
piu copie dei 3 questionari per la ríflessione sui 
processí di produzíone, ricezione e interazione da 
distríbuire a ogni partecipante 
la descrizione del laboratorio interattivo da 
distribuire a tutti i partecipantí (eccetto uno) 
telecamera 

Tempi 

Participants 
1 group-conductor 
a foreign person (chosen among the participants 
to the EU&l project) 
a group of italian people 
a person shooting with the camcorder 

Materiais 
cardboard and feltpens 
some copies of the three questionnaires about the 
production-reception- interaction procedure to 
hand out to each participant 
the description of the interactíve workshopt to 
each participant (except one) 
camcorder 

Times 
2 ore cosl. distribuite: 2 hours distributed as follows: 

15 minuti per la preparazione di ogni sezione 
45 minuti per Ia I parte 
1 ora per la II parte 

15 minutes to arrange each section 
45 minutes for the I part 
1 hour for the II part 

I PARTE (situazione narrativa) 1 PART (narrative situation) 
1. Narrazione in lingua straniera (25 minuti) 1. Narration in a foreign language (25 minutes) 

(5 minuti) La persona straniera racconta una - (5 minutes) The foreign person tells a story, 
storia di 5 minuti massímo tenendo in mano un about 5 minutes, holding an OBJECT in his/her hand 
OGGETTO fisico connesso con la storia. La storia puo (the object must be related to the story which is being 
essere un episodio autobiografico, una favola del told). The story may be an autobiographycal episode, 
proprio paese o qualsiasi altra cosa. E bene, pero, che a folk tale of hís/her country or whatever. It would be 
il racconto sia il piu possibile animato, cioe costituito helpful, for our purpose, to use a story as much 
da azioni, eventi che si succedono nel tempo evitando animated as possible, í.e. integrated wíth actions, 
pause di riflessioni e commenti. 11 narratore potrà events which follows one another in tíme avoiding 
usare tutte le strategie verbali e gestuali che ritiene pauses for reflections and comments. The narrators 
opportune ma non potrà usare supporti esterni al could make use of ali the verbal strategíes and 
proprio corpo (oltre l'oggetto di cui sopra). gestures they think useful to channel they 

(10 minuti) Alia fine dei racconto sarà chiesto ai communication but they mustn't use external supports 
partecipanti dí rispondere alle domande del to their body (except the object we mentíoned above). 
guestionario A. (10 minutes) At the end of the story the 

(10 minuti) Quindi si farà una discussione tutti part1c1pants will be requested to answer the 
assieme di cui l'animatore scriverà i punti essenziali guestionnaire A. 
sul cartellone. ( 10 minutes) Then an all together discussion wíll 

follow and notes will be taken on the cardboard. 
2. Narrazione in língua italiana (20 minuti) 2. Narration in the Italian language (20 minutes) 

(5 minuti) A questo punto si chiederà a una - (5 minutes) Now a person among the public will 
persona dei pubblico di raccontare una breve storia be asked to tell a short story to the foreign person. Thís 
alla persona straníera. Questa fase e importante perché is a very ímportant phase of the workshop because the 
la persona de! pubblico potrà sperimentare subíto quei new narrator will be now able to perform, as a speaker, 
suggerimentí per una migliore resa dei racconto che le all those communicatíve choices he/she thouoght 
sono venuti ín mente ascoltando íl racconto ín língua about when he/she was an "hearer". 
straníera. (7 minutes) The foreign person will be filling the 

(7 minuti) La persona straniera riempirà il guestionnaire A, while the people of the public will be 
guestionario A, mentre !e person~ dei pubblico filling guestíonnaire B. 
riempiranno questa volta il guestíonario B. (8 minutes) A second all together discussion will 
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(8 minuti) Si farà una seconda discussione 
collettiva e di nuovo l' anímatore appunterà i concetti 
essenziali sul cartellone. 

II PARTE (situazione interattiva) 

follow and once again the guide will take notes about 
the most essentíal poínts. 

II PART (interactive situation) 

3. H regista straniero (1 ora) 3. The foreign director (1 hour) 
(30 minuti) La situazíone e quella di una prova - (30 minutes) The situation is that of a rehearsal to 

per realizzazione di una piccola scena teatrale. La perform a small theatrical scene. The foreign person 
persona straniera sarà il regista mentre a una persona will be the director while one of the publíc will be 
dei pubblico sarà chiesto di fare l'attore. II regista darà asked to play the role of the actor! 
all'attore una serie di indicazione operative molto - The director will supply the "actor" with a set of 
precise e già preparate in precedenza (vedí allegato). detailed operative instructions already prepared in 
Queste índicazioni riguardano spostamenti nello advance (see the enclosed document). 
spazio, azioni da compiere, stati emotívi e fisici da - These instructíons will be concerned with 
rappresentare con il corpo e l'espressione. II regista movements in space, actíons to be performed, 
darà !e indicazioni nella sua língua e l'attore dovrà emotional and physical states to be expressed through 
sforzarsi di capire cosa deve fare esattamente. the body !anguage. 
L'attore, se non capisce, potrà interagire in italiano, - The director will supply all this using his/her own 
chiedere chiarimenti, riformulare per verificare la mother tongue and the actor will try to understand 
comprensione. Se l'attore non realizza la scena ín what he/she ought to do exactly. 
maniera fedele il regista fermerà la prova e ripeterà - If the actor shouldn't understand what to do 
l'indicazione. I due dovranno cercare, per successiví he/she could ask for explanations, using the Italian 
aggiustamenti, di raggíungere una rappresentazione language, trying also to reformulate what he/she has 
quanto piu fedele ai copione in un tempo massímo di been toldjust to verify the comprehension. 
30 minuti. I1 regista potrà usare tutte le strategie - lf the actor doesn't manage to perform the scene 
comunicative per fare passare il suo messaggio, puo as it had been intended, the director will stop the 
usare anche gesti delle mani e dei corpo ma non puo rehearsal and repeat the instructions. 
muoversi nello spazío, non puo entrare nello spazio - Both of them will have to try to achieve, within 
sceníco. 30 minutes, a representation faithful as much as 

(10 minuti) Alla fine della prova sía l'attore che il possible to the one on the script. 
regista che il pubblico riempíranno il guestionario C in - The director is allowed to use ali the 
cui si chiederà !oro, fra le altre cose, se durante communicative strategies he/she considers useful ín 
I'esperimento hanno imparato qualche parola nella order to get to the point (to make his/her message 
língua straniera. clear), i.e. using gestures with his/her hands, body, but 

(20 minuti) Infine si farà una díscussíone insieme he/she is not allowed to get into the scenic space. 
come alia fine di ogni sezíone. (10 minutes) At the end of the rehearsal both the 

director and the actor, and the public too, will be asked 
to answer to the questionnaire C 

in which, among other things, they will be asked 
whether they have learned any words in the foreign 
language used during the experiment or not! 

(20 minutes) Finally an all together discussion 
will follow. 
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2. I questionari 
QUESTIONARIO B QUESTIONNAIRE B 

QUESTIONARIO A QUESTIONNAIRE A 
Nome (se volete): età --- Name (if you Aoe 

b -----

Professíone: Profession: 

l. Cosa ha fatto il narratore per farsi capíre? l. What the teller did in order to make himself/herself more 
understandable? 

2. Cosa e cambiato rispetto alla narrazione precedente? 

Língua straniera m cui e stata raccontata la Foreígn language ín which the story was told 
storia 

2. What changed compared to the previous telling? 
3. Confronta le sensazioní che hai provato durante il primo 

Lívello dí conoscenza della língua [TI [?] ~ @] Levei of knowledge of thís language [TI [?] ~ @] 
~ ~ 
Altre língue straniere conosciute (indícare tra parentesi il Other foreign languages you know (indícate the 
livello): leve]): 

e il secondo ascolto. 3. Compare the feelíngs you had listening to the first and the 
second storv. 

QUESTIONARIO C QUESTIONNAIRE C 
l. Cosa pensi sia andato bene nell'interazione? 1. ln your opínion what worked in the ínteraction? 

1. Saresti in grado di riassumere in poche righe il senso 1. Would you be able to summarise it in a few línes the general 2. Cosa e andato storto, invece? 2. What dídn't work? 

general e della storía? sense of the story? 
3. Cosa potrebbe fare in píu il regista che non ha fatto 3. What the director could do more next time? 

2. Sei riuscito a capire alcune parti? Quali? 2. Did you understand any parts? Which ones? questa volta? 
4. What the actor could do more next time? 

3. Sei riuscíto a identificare qualche parola? Quale pensí 3. Have you managed to identífy some words? What do they 
che sía íl !oro significato? mean? 

Parola Significa to !Wo~ IMeaning 

~ 
4. Cosa hai fatto per capire il piu possibile? 4. What did you do in order to understand? 

4. Cosa potrebbe fare in piu l'attore che non ha fatto questa 
volta? 5. Have vou learned any words of the foreígn language? 

Word Meaning 
5. Hai imparato qualche parola nella língua straníera? 
Qual e? 

I Parnla I SignHkato 

1 

6. ln intercomprehensíon do you think it is easier to understand 
or to be understood? 

5. Cosa ti e stato di aiuto? Cosa di disturbo? 5. What was helpful? What disturbed you? 
6. ln una sítuazione di intercomprensíone, pensi 

6. Cosa ti ha aiutato nel processo dí comprensione? Sceglí 6. What helped you to understand the story? Choose some of the sia piu facile capire o farsi capire? 

alcune delle seguenti possibilità e numerale in ordine di following items and number them ín order of importance: 
ímportanza: fJ pictures 
O immagíní O sounds 
fJ suoni C gestures 
O gestí lJ words 
[J parole :J facial expressíons 
O espressioní O knowledge of your mother tongue 
fJ conoscenza della tua lingua madre O knowledge of an other language ( which one? 
C conoscenza di un'altra língua (quale?) 

7. What could you do next time in arder to understand 
7. Cosa puoi tare la prossima volta per capire something more of the story? 
qualcosa in piu? 

8. What could the teller do next time in order to make 
8. Cosa potrebbe fare il narratore la prossíma volta per farsí himself/herself more understandable? 
capíre meglio? 

9. Other comments 
9.Altri commenti 
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3. Akune riflessioni 

Nonostante l' esperienza nel suo complesso sia stata molto interessante e formativa i <lati 
quantitativi emersi dai questionari non sono sufficienti a fornire conclusíoni di tipo teorico. Dai 
questionari non emergono sostanziali differenze fra le risposte della parte narrativa e di quella 
interattiva né rispetto alle strategie usate né alla mem01izzazione delle parole. Cio, a nostro avviso, 
non invalida l'ipotesi di partenza ed e dipeso probabilmente da una strutturazione dei questionaii in 
parte inadeguata a raccogliere risultati in queste direzioni. É quindi nostra intenzione ripetere la 
sperimentazione formulando i quesiti in maniera píu mirata al raggiungimento degli obiettívi. Ad 
esempio si potrebbe sostituire l'esercizio di produzione (prova a scrivere le parole che ricordi) con 
un esercizio di riconoscimento (quali delle seguenti parole sono state usate nel racconto, qual e il 
loro significato?). Infatti, come e emerso anche in altre occasioni del nostro progetto, l'attivítà di 
intercomprensione agisce soprattutto sulla competenza ricettiva e solo in misura molto ridotta su 
quella produttiva. 

In questa seda si e preferi to, quindi, procedere a un' analisi qualitatí va di alcuni dei momenti 
piu salienti basandosi piu sulle registrazioni degli eventi che sui questionari compilati. 

Innanzitutto si puo affermare che molti partecipanti sono riusciti a cogliere il significato di 
alcune parti della storia ma solo pochi sono riusciti a ricostruime il senso generale. All'interno di 
questo dato si deve pero distinguere fra le situazioni verificatesi nei tre diversi laboratori. Infatti la 
combinazione di fattori che hanno contribuito alla comprensione e stata in parte diversa in rapporto 
a tre elementi: 

- a livello testuale: la struttura della storia; 
- a livello produttivo: le strategie di presentazione utilizzate da 1 narratore; 
- a livello linguístico: la minore o maggiore lontananza dall'italiano della língua usata o la 

possibilità di usare lingue ponte. 
In dipendenza da questi fattori e cambiato il ruolo giocato dalle differenti strategie nel 

processo di comprensione. Riportiamo di seguito qualche riflessione sparsa su alcune parti dei 
laboratori. 

Racconto in svedese "II gatto e la mucca". In questo caso la comprensione e stata agevolata 
innanzitutto dalla struttura della storia. Trattandosi di un racconto per bambini, infattí, il testo era 
molto ridondante e composto da frasi brevi ognuna delle quali conteneva una sola informazione. 

La narratrice ha utilizzato essenzialmente due strategie. Una dí tipo verbale: ha parlato in 
maniera lenta e chiara. Una di tipo "scenico": ha creato, con piccoli accorgimenti, lo spazio del 
racconto. C' era il tavolo su cui i l gatto saltava per bere il latte, la scodella, la sedia che fungeva da 
punto di passaggio per arrivare al tavolo, c'era il gatto. In questo modo ha creato il contesto 
all'interno del quale i diversi enunciati si inserivano. 

Infine molti dei partecipanti hanno usato l' inglese come língua ponte per capire il significato 
di parole molto simili (cow, cat, little ... ). L'inglese e stato fondamentale, ad esempio, per introdurre 
nella storia il personaggio della mucca che non veniva rappresentato iconicamente. 

Racconto in italiano "La mortalità degli uomini". Al racconto ín svedese e seguito il racconto 
in italiano di uno dei partecipanti. Da molti e stato rilevato il cambio di tipologia testuale: si 
trattava, infatti, di un racconto filosofico di tipo piu espositivo che narrativo. Cio ha limitato 
moltissimo la possibilità del narratore di rappresentare la storia con gesti e movimenti, trattandosi 
spesso di concetti astratti. Questo fattore ha inciso notevolmente sulla comprensione da parte dei 
partecipanti stranieri che infatti e stata molto scarsa. Interessanti sono stati i commenti dei 
partecipanti italiani che, assumendo il punto di vista di un ascoltatore straniero, hanno coito in 
maniera chiara la bassa comprensibi_lítà della narrazione. Questo dato e importante perché ri vela una 
presa di coscienza dei meccanismi di produzione/ricezione in un contesto di comunicazione 

88 

Building Bridges: European Awareness and lntercomprehension 

plurilingue e testimonia, quindi, l'avvenuta attivazione di un percorso di apprendimento delle 
strategie. 

Racconto in turco "II mito di Paride". Nel caso del racconto in turco la difficoltà di una língua 
estremamente lontana dalla nostra e stata compensata da fattori transculturali. Si trattava, infatti, di 
un racconto mitologico molto conosciuto: la scelta da parte di Paride della dea piu bella fra Atena, 
Afrodite e Era. Inoltre il naiTatore ha usato alcuni oggetti come supporti iconici, ha parlato molto 
lentamente e ha usato una gestualità adeguata. 

Racconto in portoghese "II pellegrino e il gallo". La peculiarità di questa narrazione, rispetto 
alle altre, e che e stata in gran parte drammatizzata. La narratrice, infatti, oltre a narrare recitava la 
parte del pellegrino protagonista, mentre altri due attori impersonavano altri personaggi della storia 
in alcuni momenti. Questo, naturalmente, ha contribuito in maniera decisiva alla comprensione 
delle linee generali del racconto che infatti e stato quello compreso dalla maggior numero di 
ascoltatori. Alla scelta generale di strutturazione scenica si devono aggiungere le numerose strategie 
verbali e non-verbali usate dalla narrat1ice per rappresentare sensazioni, emozioni e stati fisici del 
personaggio. 

Regia in francese con il gruppo di ragazzi. Questa regia si e svolta all'interno di un gruppo 
formato da una classe di II media ed e stato uno dei momenti piu divertenti e interessanti dell'intera 
esperienza. II primo elemento da mettere in evidenza e il ruolo marginale svolto dalla 
comunicazione verbale nonostante 1 'estrema vicinanza delle due lingue, italiano e francese. In 
alcuni casi, anzi, l'attenzione posta alla forma verbale ha costituito un ostacolo alla comprensione di 
concetti molto prevedibili in base al contesto. La parola francese per "acqua" (eau), ad esempio, e 
molto diversa da quella italiana ed e, per di piu, foneticamente inconsistente. Per questo motivo 
l'attrice non riusciva a coglierla nonostante la regista l'avesse 1ipetuta piu volte. In definitiva lo 
sforzo di comprensione rivolto alla parola ha funzionato da distrattore rispetto a strategie di 
1icezione di uso piu immediato quali l'inferenza sulla base del contesto situazionale: cercare acqua e 
una soluzione scontata nel caso di incendio. 

L'interazione, al contrario, ha funzionato molto bene quando e stata affidata a mezzi non
verbali e espressivi resi ancora piu efficaci dalle notevoli capacità istrioniche tanto della regista che 
della giovane attrice. Infine la scena e stata rappresentata brillantemente con ricchezza di 
particolari. 

AI di là delle considerazioni di tipo teorico, i laboratori avevano una finalità eminentemente 
educativa e di sensibilizzazione sul tema. Scopo principale era quello di fomire ai partecipanti un 
setting in cui sperimentare l'intercomprensione in modo da attívare in loro la pratica di un nuovo 
tipo di comunicazione. Da questo punto di vista i laboratori hanno riscosso i risultati attesi. Tutti i 
partecipanti erano contenti e piacevolmente sorpresi dí quanto fossero riusciti a capire da un 
racconto e da un'interazione in una língua non conosciuta. 

Questo ci sembra già un ottimo risultato e un piccolo passo avanti sulla strada verso 
l'affermazione di una nuova concezíone comunicativa: la possibilità di esprimerci tutti nelle nostre 
lingue piuttosto che parlare un'unica língua franca, piatta e fredda. L'intercomprensione non e tanto 
una cosa da capire, da studiare, da verificare:e soprattutto una cosa da fare. 
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Intercompreensão - Breve Bibliografia Comentada 

Filomena Capucho 
(Universidade Católica Portuguesa/Viseu) 

Seria quase impossível, hoje, construir uma lista exaustiva de bibliografia respeitante ao 
conceito de lntercompreensão e a todos os trabalhos de investigação e reflexão teórica sobre este 
conceito. De facto, desde a última década do século XX, os trabalhos sobre esta temática tiveram 
um crescente desenvolvimento, tomando-se a lntercompreensão quase uma disciplina autónoma, 
passagem obrigatória para todos quantos se encontram envolvidos no ensino das línguas vivas e 
recusam uma Europa monolingue. 

Optámos, assim, por apresentar apenas uma listagem dos trabalhos (artigos, colectâneas, 
monografias) que têm vindo a fundamentar a pesquisa e a acção levadas a cabo no seio do Projecto 
EU&l. Todas as referências são acompanhadas de um curto resumo acerca do tipo de estudo e do 
conteúdo do mesmo. 

De igual modo, incluímos uma lista das páginas Internet disponíveis a esta data (Julho de 
2005) sobre Projectos (passados e presentes) respeitantes ao desenvolvimento da lntercompreensão 
cm contexto europeu, acompanhada, sempre que possível, de uma breve descrição dos objectivos 
estabelecidos. 

ANDRADE, A.L & MOREIRA, G. (ed.). (2002) lntercomprehension in Language Teacher 
Education. lntercompreensão na Formação de Professores de Línguas. Aveiro: Universidade de 
Aveiro, Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa. 

Brochura plurilingue de divulgação do Projecto ILTE 

ANDRADE, A. l. & SÁ, C. (org.). (2003) A lntercompreensão em Contextos de Formação de 
Professores de Línguas: Algumas Reflexões Didácticas. Cadernos Didácticos. Série Línguas. 
Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Apresentação dos resultados da primeira fase do Projecto ILTE 

ANDRADE, A. l. & ARAÚJO e SÁ, M. H. (2003) Galatea. Desenvolvimento da Compreensão em 
Línguas Românicas. Apprendre à Lire en Français, CDRom. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

CDrom de demonstração e aplicação da metodologia de Galatea aplicada à leitura 
de textos em línguas românicas. 

ANDRADE, A. I., ARAÚJO e SÁ, H., LOPEZ ALONSO, C., MELO, S., SÉRÉ, A. (2005) 
Galanet, www.galanet.be Manual do Utilizador 

Projecto Galanet - pequeno manual em espanhol, francês, italiano e português para 
apoiar a utilização da plataforma Internet para o desenvolvimento da intercompreensão 
em línguas românicas 

ARAÚJO E SÁ, M. H. & MELO, S. (2002). Internet and plurilingual leaming - chats in the 
development of intercomprehension in romances languages. In Méndez Vilas, A. & Mesa 
GONZÁLEZ, J. A. & ZALDÍVAR M., I. (coords.), lnformation Society and Education: Monitoring 
a Revolution. Proceedings of ICTE2002. Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y 
Tecnologia, 1499-1503. 
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Apresentação dos pressupostos teóricos, pragmáticos e organizacionais de um 
módulo de formação, integrado na plataforma do Projecto Galanet, sobre 
intercompreensão no contexto de interacções escritas de chats plurilingues. 

ARAÚJO e SÁ, M. H. & MELO:, S.,(2003a). Del caos a la creatívídad: los chats entre lingüístas y 
dídactas. ln C. ALONSO & A. SERE (dir.), Los textos electrónico: nuevos géneros discursivas (pp 
45-61). Madrid: Biblioteca Nueva. Lidil nº28, dec. 2003, Lídilem, Université Stendhal, ELLUG: 
Grenoble. 

Caracterização da comunicação em chat plurilingue, a partir de uma perspectiva 
émica. Identificação das estratégias de comunicação que se podem relacionar com uma 
competência plurilingue em acção. 

ARAÚJO e SÁ, M. H. & MELO, S. (2003b). "Beso em português diz-se beijo :*": la gestion des 
problemes de l'interaction dans des chats plurilingues romanophones. In C. Degache (dir.), 
Intercompréhension en Zangues romanes. Du développement des compétences de compréhension 
aux ínteractions plurilingues, de Galatea à Galanet (pp 95-108). 

Análise do "trabalho de negociação verbal desenvolvido por interlocutores de dois 
chats romanófonos organizados no quadro do projecto Galanet, estabelecendo a sua 
relação com as características plurilingues da situação de comunicação, o suporte 
informático utilizado e a natureza (quase) síncrona das interacções mediatizadas por 
computador". 

ARAÚJO E SÁ, M. H. & MELO, S. (2004) lntercompreensão em situação de chat romanófono: 
um módulo de formação. Aveiro: Universidade de Aveiro. cadernos do LALE 

Módulo de formação realizado no contexto do Projecto Galanet Para além da 
estrutura e actividades propostas, o livro apresenta uma colectânea de textos das autoras 
sobre o mesmo tema. 

AZEN, M. & BONVINO , E. (2002) L'intercompréhension entre les langues romanes [Online] 
http://www.hyperbul.org/numero5/proj/bonvi5.htm Available [19 July 2005] 

Relatório de um atelier de apresentação/difusão de Galatea e Eurom4 

BREIDBACH, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of 
English. Strasbourg: Council of Europe. A vailable: 
http://www.coe.í nt/T/E/Cultural Cooperatíon/educatíon/Languages/Larnwage Pol icy/Poiicy dcvcl 
opment activítíes/Studies/List.asp#TopüfP,~ [2005, July 25] 

Integrado na colecção de artigos "Guíde for the development of language educatíon 
policies ín Europe: from línguístíc díversíty to plurilingual educatiorf' proposta pelo 
Conselho da Europa, o objectivo deste trabalho é questionar o papel do inglês no contexto 
de uma Europa que se deseja multilingue. 

BURLEY SUZANNE, POMPHREY, CATHY. (2003). Intercomprehension in Language Teacher 
· Education: A Dialogue between English and Modem Languages. In: Language Awareness, Vol. 12, 
No. 3&4, 247 - 255 [Online] Available: ~~==~~~=~~!..!.5:!!.~::::!...Y.:.c::::::.!.J...!!c.~~'::::!._I_~ 

f 2005, July 28) 
Apresentação do resultado da participação da University of North London (London 

Metropolitan University) no Projecto ILTE. 
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CAPUCHO, FILOMENA & COX, ISA. 2004. Eu & I - Pioneer Experimentation in 
Intercomprehension Methodology. In Best pratices of leaming less widely-used languages in 
multicultural and multinational Europe. Vilnius: Lietuviu Kalbos Instituto Leidykla, 2004 (em 
colaboração com Isa Cox) - pp. 87 - 91 

Apresentação do projecto EU&I: fundamentos teóricos, objectivos e papel das 
novas tecnologias para o desenvolvimento do trabalho previsto. 

CAPUCHO, FILOMENA. (2002a). Morangos (fraises, fragole, fresas, strawberries, Erdbeeren) 
com ou sem chantilly? - de la notion d'Intercompréhension à l'apprentissage du vocabulaire. In 
Lemerlexikographie und Wortschatzenverb im Fremdsprachenunterricht, Põll, B. & Ollivier Ch, 
eds, Ed. Praesens, Wien: pp. 57 - 70. 

O papel das estratégias de intercompreensão na aprendizagem lexical: da simples 
transparência interlinguística à mobilização de estratégias (con e co)textuais para uma 
abordagem do sentido. 

CAPUCHO, FILOMENA. (2002b ). The role of intercomprehension in the construction of European 
citizenship. In Foreign Languages Teaching Joumal 4, vol XVII.University of Sofia, Bulgaria. pp. 
12-22. 

Intercompreensão e multilinguismo. Numa Europa que se pretende e deseja 
multilingue, o desenvolvimento da abordagem da intercompreensão poderá constituir um 
alicerce fundamental para aprendizagens linguísticas diversificadas e múltiplas. 

CAPUCHO, FILOMENA. (2003) L'Intercompréhension: une clé pour le multilinguisme en 
Europe?. ln Colloque "Promouvoir l'apprentissage des Zangues moins enseignées: politiques et 
méthodologies". Dijon, 7 9 April [online]Available http://lil}glta.fc
tic.net/actesco1oc/actescoloc2.htm [2005, July 25]. 

Análise dos possíveis contributos da Intercompreensão para o desenvolvimento da 
aprendizagem das línguas menos ensinadas. 

CAPUCHO, FILOMENA. (2004) Línguas e Identidades culturais: da implicação de políticos e 
(socio)linguistas. In Fábio Lopes da Silva & Kanavillil Rajagopalan [orgs], 2004, A Linguística que 
nos fazfallhar- investigação crítica, São Paulo: Parábola Ed, pp. 83 - 87 

Perspectiva sócio-política e ideológica da aprendizagem das línguas; a 
intercompreensão como factor de desenvolvimento do respeito das línguas e das culturas. 

CASTAGNE, ERIC (ed.). (2004). Actes du Colloque International Eurosem. Reims 2003. 
Premieres journées Internationales sur l'Intercompréhension Européenne. Intercompréhension et 
Inférences. Reims: Presses Universitaires de Reims [Online] Available: 
http://www.cybercampus.fr/404.htm [2005, July 28] 

Colecção de 14 artigos de especialistas internacionais sobre o papel das inferências 
no desenvolvimento de processos de intercompreensão. Cada um dos artigos apresenta 
uma valiosa lista de bibliografia específica. 

COSTE DANIEL, MOORE DANIELE AND ZARATE GENEVIEVE. (1997). Compétence 
plurilingue et pluriculturelle, Langues vivantes, Ed. du Conseil de l'Europe, Strasbourg (também 
publicado in Le Français dans le Monde. Recherches et Applications, julho 1999). 

Obra fundadora e indispensável no domínio das noções de plurilinguismo e 
pluriculturalismo. 
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COUNCIL OF EUROPE (2001). Common European Framework of Reference for 
Languages:leaming, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press also [Online] 
A vailable: http://www.culture2.coe.int/portfolio/docurnents/0521803136txt.pdf [2005, July 25]. -

"O Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) é um documento que descreve 
de forma abrangente: as competências a desenvolver para uma comunicação eficaz; os 
saberes e capacidades a mobilizar para o desenvolvimento das competências; as situações 
e domínios de comunicação em que o recurso a uma língua estrangeira pode ocorrer. 
Elaborado através de um processo de investigação científica e ampla auscultação, o 
documento fornece um instrumento prático para o estabelecimento de níveis a atingir nas 
várias fases da aprendizagem e para a avaliação da proficiência segundo padrões 
internacionalmente comparáveis. Constitui uma base comum para a concepção de 
programas de línguas, elaboração de exames, manuais escolares, formação de 
professores, facilitando uma definição clara dos objectivos de ensino e aprendizagem e 
dos métodos e fornecendo os instrumentos necessários para a avaliação da proficiência, 
através de uma grelha de auto-avaliação." 

DEGACHE, CHRISTIAN & BALZARINI, RAFFAELLA. (2002). Recherches sur 
l'intercompréhension en Tangues romanes: de l'élaboration d'outils multimédias pour développer 
les habiletés de compréhension à la sollicitation d'interactions plurilingues. [Online] Available: 
seneca.uab.es/lorraine_baque/ DocsDivers/GalateaBilan.ppt [2005, July 28] 

Documento em Power Point para apresentação pormenorizada do Projecto Galatea 
- metodologia, objectivos, exemplos, bibliografia. 

DEGACHE, CHRISTIAN (ed.) (2003) Intercompréhension en Zangues romanes. Lidil nº 28. 
Grenoble : Université Stendhal 

Colectânea de contribuições diversas sobre a problemática da intercompreensão 
entre locutores de línguas românicas. 

DOYÉ, PETER. (2005). Intercomprehension. Strasbourg: Council of Europe Also 
[Online ]A vailable:http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperatí on/educatíon/Lan guages/Language P 
olicy/Policy development activities/Studies!List.asp#TopüfPage [2005, July 25] -

Estudo encomendado pelo Conselho da Europa, apresentando o princípio de 
Intercompreensão como alternativa ao modelo comum de aprendizagem de uma língua 
franca, visando, simultaneamente, a compreensão da natureza da linguagem e da 
comunicação humana. 

EUROPEAN COMMISSION. (2005). Key Data on Teaching Languages at School in Europe. 
Bruxelles: Eurydice Also [Online] Available: 
http://www.curvdíce.org/Doc ínterrnediaires/indícators/cn/framesct key data.htrnl [2005, May 23] 

Primeiro relatório bienal sobre números-chave relativos ao ensino das línguas na 
escola. Esta primeira edição contém 37 indicadores que nos dão uma visão geral da 
situação em 30 países europeus. Publicação realizada com o apoio da Comissão Europeia. 

HENRIQUES, Eunice R. (2000). Intercompreensão de Texto Escrito por Falantes Nativos de 
Português e de Espanhol. D.E.L.T.A., VoL 16, N.º 2, 2000 (263-295) [Online] Available: 
http://www.doai .orn:/abstract?id=30739&toc=v [2005, July 28] 

Relato de uma investigação empírica, cujo objectivo foi o de "verificar o nível de 
compreensão de texto (leitura e tradução) em português, por falantes de espanhol, e vice
versa." 
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KLEIN, HORST G., MEIBNER, FRANZ-JOSEPH, ZYBATOW LEW. (s.d) EuroCom - European 
lntercomprehension [Online] Available: http://www.hgklcin.de/eurocom/lit/ECcngJ-fnnsbruck.htrn 
[2005, July 28] 

Artigo sobre resultados da investigação de projecto Eurocom 

KLEIN HORST G. (2001). Current state of development of Eurocomprehension research. 
[Online]. A vailable: http://www.femuní-hagen.de/sprachen/kongress/ Abstracts/KleinEN. pdf [2005, 
July 25]. 

Breve descrição dos projectos sobre Intercompreensão desenvolvidos até 2001. 
Referência pormenorizada à investigação desenvolvida no quadro do projecto EuroCom. 

PENCHEV A MA Y A & SHOPOV TODOR. 2003. Understanding Babel: An Essay m 
Intercomprehension Analysis, Sofia: St. Klirnent Ohridski University Press. 

Abordagem interdisciplinar do fenómeno da Intercompreensão, com apresentação 
de um modelo modular para a exploração dos conceitos subjacentes ao uso concreto de 
estratégias de Intercompreensão. 

POPESCU, LAURA (2002). Qu'est-ce que l'intercompréhension ?, [On line] 
http://www.unibuc.ro/eBooks/lls/RaduToma-LesTemps/Intercomprehension.htm 

Reflexão sobre o fenómeno da Intercompreensão, à luz das teorias de Habermas 

RIEDER, Karl, The Intercomprehension Portfolio [Online]. Available: http://www.pab.asn
wien.ac.at/-rieder/iltepf2.htm [2005, July 25]. 

Apresentação de um quadro metodológico para a análise de estratégias de 
Intercompreensão de textos. 

SHOPOV, Todor (ed) (2005). Intercomprehension Analysis - A Textbook. Sofia: St. Klirnent 
Ohridski University Press, Zachary Stojanov Press 

Colectânea de artigos de especialistas europeus (ligados ao projecto EU&I) sobre a 
noção de Intercompreensão. O livro destina-se a ser usado como material de apoio a um 
curso a desenvolver em contextos de formação de professores de línguas estrangeiras. 

SKUTNABB-KANGAS, TOVE (2002). Why should linguistic diversity be maintained and 
supported in Europe? Some arguments. Strasbourg: Council of Europe. A vailable: 
http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperatíon/educatíon/Languages/Language Po1icv/Policy devel 
opment actívitíes/Studíes/Líst.asp#Top01Vage [2005, July 25] 

O artigo, encomendado pelo Conselho da Europa, debate pormenorizadamente o 
conceito de diversidade linguística, apresentando uma reflexão sobre os argumentos que 
suportam a defesa do plurilinguismo. 

TRUCHOT, C. (2002). Key Aspects of the Use of English in Europe. Strasbourg: Council of Europe 
Also [Online] 
Available:http://www.coc.int/T/E/Cultural Cooperation/education/Languages/Language Policy/Pol 
icv development activítíes/Studies/Líst.asp#TopOfPage [2005, July 25] 

Estudo integrado na colecção de artigos "Guide for the development of !anguage 
education policies in Europe: from linguistic diversity to p/urilingual educatiorf' editada 
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pelo Conselho da Europa. O seu objectivo é equacionar o papel do inglês em relação ao 
plurilinguismo e às políticas educativas propostas pelo Conselho. 

U~SCO (2?03). Education in a multilingual world. Paris: Unesco Position Paper Também 
[Onlme] Available: unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf [2005, July 25] 

. Documento de política educativa, emanado da Unesco, visando clarificar alguns 
conceitos-chave que envolvem o debate sobre a diversidade linguística no mundo actual e 
apresentar de forma resumida algumas declarações e recomendações referentes à 
educação linguística. 

VAN DE CRAEN, P. & PEREZ-VIDAL, C. (2003). The education of teachers for multilingual 
schools_ in Eu~ope. In~roducing ALPME: an Advanced Level Programme for Multilíngua! 
Educatwn. [Onlme] Available: www.fu-berlin.de/elc/bulletin/9/en/craen-perez.htm1 [2005, May 23] 
. ~presentação de algumas características do Projecto ALPME (2001-2003) e 

d1scussao de algumas propostas para o futuro. " A finalidade do projecto era o 
desenvolvimento da base de um curriculum europeu para professores em escolas 
multilingues." 

W ASTIAU-SCHLÜTER, P. (Ed) (2005). Foreign Language Leaming: a European priority. 
Bruxe!les: Eurydice Also[Online] Available: www.eurydice.org/Documents/ 
Eury~1ce:-en_b:e!IEN/4_pages_langue_EN.pdf [2005, May 23] - Resumo dos aspectos principais 
da pnme1ra ed1çao de Key Data on Teaching Languages at School in Europe (Números-chave do 
ensino das línguas na escola na Europa). 

Fonte de informação geral destinada a incentivar aqueles a quem este tema diz 
directamente respeito a consultarem o relatório in extenso. 

PÁGINAS INTERNET DE PROJECTOS SOBRE INTERCOMPREENSÃO 

http://www.galanet.be 

Página principal do Projecto Galanet, cujos objectivos são: 

• ':agir em conjunto para realizar uma tarefa, estimulando interacções entre quatro 
hnguas; 

• desenvolver a competência de compreensão nas diferentes línguas românicas 
propostas; 

• utilizar várias estratégias de intercompreensão, reformulando na sua própria língua 
e/ou solicitando as competências linguísticas dos outros interlocutores; 

• aprender a ultrapassar os problemas de incompreensão que possam aparecer 
inclusivamente pelo recurso à língua do outro; ' 

• adquirir conhecimentos nas várias línguas da plataforma de modo colaborativo e/ou 
autónomo". 

A página apresenta uma secção de publicações com referência a documentos produzidos 
no âmbito do Projecto. 
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bttQ://www.sprachenzentrum.com/eui/ 

Página de apresentação do Projecto EU&I (European Awareness & 
Intercomprehension). Inclui ligações com actividades já disponíveis on-line. 

Partindo do conceito geral de Competência Discursiva o Projecto considera a noção 
de Intercompreensão no seu sentido mais lato: a competência de recepção numa língua 
desconhecida deverá ser encarada não só como o resultado de um transfert linguístico 
(entre línguas da mesma família) MAS (e sobretudo) como o resultado do transfert de 
estratégias receptivas inseridas em "a general interpretative process which underlies ai! 
communicative activity" ( cf. the lntercomprehension Portfolio). Estas estratégias deverão 
ser utilizadas como instrumentos heurísticos de forma a realizar tarefas de compreensão 
em qualquer língua, e a consciência de aprendizagem (learning awareness) deverá pois 
basear-se na consciência de utilização destas mesmas estratégias. É pois a componente 
estratégica da Competência Discursiva que é focada e desenvolvida no contexto deste 
Projecto. 

O seu objectivo prioritário é assim: 
.. Contribuir para o alargamento da consciência linguística (language awareness) 

na Europa através do desenvolvimento de uma metodologia específica para a 
aprendizagem da Intercompreensão ( competência heurística e interpretativa em 
qualquer código comunicativo). 

Para tal, o trabalho centra-se em dois eixos fundamentais: 
.. Criar materiais de aprendizagem de forma a apoiar concretamente uma 

metodologia da Intercompreensão 
1111 Intervir junto do grande público de forma a difundir a noção de 

Intercompreensão e sua aplicabilidade quotidiana. 

http://www.lett.unipmn.it/ilte/default.htm 

Página principal do Projecto ILTE. Contém ligações a páginas de descrição do 
Projecto e a materiais produzidos por algumas das instituições parceiras. 

III Os objectivos do Projecto IL TE foram os seguintes: 
.. "Construir módulos de formação de professores, de modo a desenvolver 

conhecimento sobre a intercompreensão em contextos de ensino/aprendizagem das 
línguas; 

III Formar professores capazes de desenvolverem nos aprendentes a capacidade de 
estabelecer pontes entre línguas e culturas com base em competências e 
conhecimentos linguísticos, culturais e de aprendizagem já adquiridos; 

III Desenvolver nos professores de línguas a capacidade de trabalhar em conjunto e 
de uma forma concertada, no sentido de desenvolverem a competência plurilingue 
dos aprendentes." 

www .curocomcenter.de 
Pá_gi~a principa~ do Instituto virtual d~ IntercompreensãoEuropeia, em três grupos 
pnnopa1s de llnguas europeias: Romanicas, Eslavas e Germânicas. Nesta página 
encont~am-se disponíveis hiperligações a documentos de investigação, actividades de 
formaçao, cursos e metodologia. 
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"O alvo da nova estratégia EuroCorn consiste em tornar possível o plurilinguismo aos 
europeus de maneira realista, 
- sem incremento do esforço de aprendizagem, antes pelo contrário, com reduzidos 
esforços de aprendizagem; 
- sem exigência de uma competência maximalista, isto é, reconhecendo o valor duma 

competência parcial para fins de comunicação. 
EuroCom concebe-se corno complemento necessário à oferta do ensino de línguas 

nas nossas escolas. A maioria das escolas europeias transmite, certamente, competências 
numa língua estrangeira (o inglês, na maior parte do tempo) com sucesso variável e até 
numa segunda língua para alguns ( o francês ou o alemão). Entretanto, não se atingiu um 
plurilinguismo que se apoiasse na complexidade e na riqueza linguística da Europa, 
conducente a uma competência pan-europeia. 

EuroCom concebe-se corno um complemento à oferta tradicional de aprendizagem 
de línguas, mas pode igualmente servir de proposta de reforma que facilite a 
aprendizagem de línguas de maneira fundamental." 

Página de apresentação dos cursos produzidos no âmbito do projecto IGLO 
(Intercomprehension in Germanic Languages Online) 

http://www. u-grenoble3 .fr/ galatea/ 
Página principal do Projecto Galatea. Acesso on-line à descrição do Projecto assim 

como a alguns materiais produzidos. 
Os objectivos referidos para este projecto constituíram igualmente conteúdos de 

investigação: 
1) "Estudo dos processos e estratégias empíricas de construção do sentido em 

situação de compreensão de uma língua românica vizinha mas desconhecida[ ... ]; 
2) Análise contrastiva dos pares de línguas considerados, de forma a levantar zonas 
de «passagem», de «vigilância» e de «resistência» de modo a constituir uma 
verdadeira gramática da intercompreensão; 
3) Elaboração e experimentação pedagógica : contribuir para o desenvolvimento de 
uma metodologia de treino da compreensão escrita e oral das línguas vizinhas, 
através da elaboração de material pedagógico [ ... ]". 
O balanço final do Projecto pode ser consultado num documento Power Point que 

se encontra em http://seneca.uab.es/lorraine baque/intercomprehension.htm [2005, July 
25] 

www.up.univ-mrs.fr/delic/perso/ vilagines/source/presentation_eurom4_vilagines.pps 

Documento Power Point de apresentação do Projecto Eurom4 

Cursos on-line do Projecto LaliTa; aprendizagem do Italiano, do Espanhol e do 
Português. 
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