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Dalla quarta di copertina
Il consistente fenomeno immigratorio che caratterizza la realtà italiana richiede di individuare
chiavi di lettura in grado di farci capire come si articolano i processi interculturali e intergruppi
dei contesti in cui viviamo.
Questo volume, che raccoglie una serie di contributi sviluppati nell’ambito della cornice teorica
fornita dalla psicologia sociale, culturale e di comunità integrati da apporti di area sociologica e
linguistica secondo un’ottica interdisciplinare, affronta il tema della interculturalità e delle
relazioni interetniche attraverso l’individuazione e l’analisi dei processi alla base della
formazione dell’identità e delle varie forme di pregiudizio presenti nella società multiculturale di
oggi, unitamente agli antecedenti e ai fattori che portano alla loro riduzione. Vengono inoltre
prese in considerazione e analizzate le forme di cittadinanza attiva finalizzate a promuovere
l’integrazione tra le diverse culture.
Il volume è uno strumento utile per studenti, operatori, esperti del settore e per coloro che sono
interessati a identificare strategie che rendano tutti capaci di fronteggiare l’incontro e la relazione
fra individui di diversa cultura e religione, di favorire l’integrazione, la convivenza civile e la
partecipazione attiva alla vita sociale.

Dino Giovannini è professore ordinario di Psicologia sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Psicologia
degli atteggiamenti e delle opinioni e Psicologia di comunità. E’ direttore del RIMILab (Centro
di ricerca e interventi su Relazioni Interetniche, Multiculturalità e Immigrazione) del
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. Tra i diversi volumi pubblicati: Padri e madri: i
dilemmi della conciliazione famiglia-lavoro (il Mulino, 2007), Insegnare l’impresa cooperativa (Carocci,
2005), Colloquio psicologico e relazione interpersonale (Carocci, 1998).

Loris Vezzali è ricercatore presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Psicologia sociale e dei gruppi ed è vicedirettore del RIMILab. Ha pubblicato numerosi contributi su riviste nazionali e internazionali
concernenti in modo particolare i fattori alla base del pregiudizio e le strategie per la sua
riduzione, nonché il volume Sicurezza, coesione sociale e immigrazione (con D. Giovannini, Unicopli,
2011).
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