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Corso genitoriale: Educazione 

attraverso le arti, attraverso la cultura 
 

Fondazione Don Orione Onlus, Roma, ITALY 
 

1. INTRODUZIONE 

L'obiettivo principale del progetto "Accesso alla Musica e all'Opera - Inclusione sociale 
attraverso le arti" è migliorare le attività nel campo dello sviluppo delle competenze culturali 
dei genitori. 

A tal fine, la Fondazione Don Orione Onlus dà la possibilità ad un gruppo di 12 genitori di 

partecipare attivamente ad una serie di eventi culturali nel cuore della città di Roma. 

2. LA FONDAZIONE DON ORIONE ONLUS  

La Fondazione Don Orione Onlus realizza progetti di cooperazione internazionale di tipo 

socio-sanitario, educativo e agricolo basati sulla formazione professionale dei giovani e 

degli adulti, sull'alfabetizzazione dei bambini, sulla promozione delle donne e sulla 

difesa dei diritti delle persone disabili. 

3. SCOPO DEL PROGRAMMA DI CORSO GENITORIALE  

Riscoprire il cinema e insegnare a comprendere e decodificare le immagini di cui siamo 

bombardati oggi è essenziale per costruire il nostro immaginario mentale. 

La cultura si trasmette anche attraverso le immagini, e poiché oggi una persona intercetta in 

media oltre 600.000 immagini artificiali al giorno (ovvero artefatti visivi pensati e creati per 

comunicare qualcosa), è veramente importante poter fare una selezione efficiente per 

eliminare il superfluo e alimentare il proprio bagaglio culturale. 

Per riuscire in questo obiettivo, il cinema è uno strumento facile ed efficace, poiché in un 

film troviamo immagini, musica, arte ma soprattutto temi diversi che possono affrontare e 

produrre forti impatti sociali. 
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Il cinema, infatti, non è solo intrattenimento ma ha anche un ruolo sociale, poiché 

rappresenta un mezzo di comunicazione verso lo spettatore trasmettendo un messaggio che 

a volte lo porta a riflettere e a porsi delle domande. 

Questo potente strumento di informazione mediatica è il motivo per cui la Fondazione Don 

Orione Onlus ha proposto ad un gruppo di 12 genitori di partecipare a una serie di eventi 

culturali il cui tema principale è l'inclusione sociale in un contesto cinematografico. 

Il programma prevede incontri presso l'Eur Social Park, un grande parco nel cuore della città 

di Roma che ha l'obiettivo di permettere alle persone di socializzare indipendentemente dal 

loro genere, etnia, sessualità e religione. 

Ogni settimana, l’Eur Social Park allestisce un maxischermo e sedie e tavoli, permettendo a 

chiunque di vedere un bel film sotto le stelle. 

Il primo evento a cui il gruppo parteciperà vedrà come protagonista della serata il film “Tolo 

Tolo” di Checco Zalone. 

Il film è una commedia all'italiana che affronta con leggerezza temi di fondamentale 

importanza nel mondo contemporaneo: la paura del diverso, l’immigrazione, la pressione 

fiscale, l’ignoranza e l’indifferenza e, in particolare, problemi prevalentemente italiani come 

la mafia, la corruzione e le raccomandazioni sul lavoro. 

I protagonisti del film sono i migranti Oumar, Idjaba e il giovane Doudou che segue il 

protagonista Checco, che incarna tutti gli stereotipi dell'italiano medio (fortemente 

dipendente dalla famiglia, razzista, omofobo, con una scarsa considerazione del ruolo della 

donna nella società). 

Attraverso questo film, Checco Zalone vuole, con un'ironia a volte rude, beffarda e 

grossolana, sottolineare il disagio culturale e ideologico che si nasconde dietro la paura del 

diverso e la complicità silenziosa di una classe politica che si nutre e a sua volta nutre di 

paure e pregiudizi che non suggeriscono nemmeno soluzioni a lungo termine. 
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4. COMPETENZE CULTURALI  

La competenza culturale è la capacità di apprezzare e interagire con persone di altre culture 

e aiuta a partecipare eticamente ed efficacemente in contesti interculturali personali e 

professionali. 

Sebbene abbiamo sempre vissuto in una società etnicamente diversificata, operiamo tutti in 

un ambiente culturalmente sempre più vasto in cui dobbiamo essere in grado di interagire, 

comunicare, costruire relazioni e lavorare efficacemente con persone di diversa estrazione 

culturale ed etnica. 

La comunicazione interculturale comprende comportamenti che soddisfano le aspettative di 

una specifica cultura, le caratteristiche della situazione e il livello di relazione tra le parti 

coinvolte nella situazione. La competenza culturale è determinata dalla presenza di capacità 

cognitive, affettive e comportamentali che modellano direttamente la comunicazione 

attraverso le culture. 

Per avere una competenza multiculturale sono necessari: 

1. Una comprensione di base della propria cultura 

2. Un'inclinazione a conoscere le pratiche culturali e la visione del mondo degli altri 

3. Un atteggiamento positivo nei confronti delle differenze culturali e disponibilità ad 

accettare e rispettare tali differenze 

La competenza culturale è importante perché senza di essa la nostra opportunità di costruire 

quelle relazioni è impossibile. Al contrario, vivremmo con persone che non capiamo, creando 

un rischio maggiore di incomprensioni e sentimenti feriti, cose che possono essere tutte 

evitate. 

Inoltre, richiede la conoscenza e la comprensione della cultura e dei valori delle altre 

persone. L'obiettivo della competenza culturale è valorizzare la diversità per la ricchezza e la 

creatività che apporta alla società. 

COME POSSIAMO SVILUPPARE LE COMPETENZE CULTURALI? 

1. Dimostrando l'accettazione del diverso 

2. Essendo flessibili e sensibili nell’accettazione della diversità 

3. Dimostrando umiltà attraverso la sospensione del giudizio e del pregiudizio 

4. Manifestando uno spirito di avventura dimostrando interesse e vedendo opportunità 

in diverse situazioni 

5. Perseguendo un atteggiamento positivo nei confronti del cambiamento o dell'azione 

ottenendo un'interazione di successo con la cultura identificata 

      UN COMPITO PER I GENITORI PER SVILUPPARE LE PROPRIE COMPETENZE 

CULTURALI 
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Dal momento che per sviluppare competenze culturali è fondamentale conoscere la propria 

cultura e avere un atteggiamento positivo nei confronti del cambiamento, nonché essere 

flessibili e sensibili nell'accettare il diverso, la Fondazione Don Orione Onlus propone di 

vedere film iconici ambientati nella propria città e successivamente visitare le location delle 

riprese, prestando attenzione ai cambiamenti che la città ha subito nel tempo. 

Visitando la propria città, i genitori possono porsi queste domande: 

1. Perché hai scelto di vivere in questa città? 

2. Cosa ami della tua città? 

3. Qual è la cosa migliore che è accaduta oggi nella tua città? 

4. Quali sono le sfide più grandi per la tua città? 

5. Chi non è assistito dalla tua città? 

6. Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere alla tua città? 

7. Quali sono le soluzioni che la tua città dovrebbe implementare? 

8. In che modo le persone stanno cambiando il futuro della tua città? 

9. Pensi che i cambiamenti che la tua città ha subito nel tempo siano positivi o negativi? 

Come mai? 

10. Cosa speri e cosa ti aspetti che la tua città possa offrire ai tuoi figli nei prossimi 20 

anni? 
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Parenting course:  

Education through the arts, 

through culture 
 

Fondazione Don Orione Onlus, Roma, ITALY 
 

1. INTRODUCTION 

The main goal of the project “Access to Music and Opera - Social inclusion through Arts” is to 

improve activities in the field of developing parents’ cultural competences.  

To this end, the Don Orione Onlus Foundation gives the opportunity to a group of 12 parents 

to actively participate in a series of cultural events in the heart of the city of Rome. 

2. THE FONDAZIONE DON ORIONE ONLUS  

The Don Orione Onlus Foundation carries out international cooperation projects of a 

social-health, educational and agricultural type based on the professional training of 

young people and adults, on the literacy of children, on the promotion of women 

and on the defense of the rights of disabled people.  

3. PURPOSE OF THE PARENTING COURSE PROGRAM  

Rediscovering cinema and teaching to understand and decode the images we are 

bombarded with today is essential for building our own mental imagery. 

Culture is also transmitted through images, and since today a person intercepts on average 

over 600,000 artificial images per day (i.e. visual artifacts designed and created to 

communicate something), it is very important to be able to make an efficient selection to 

eliminate the superfluous and feed the own cultural background. 

To succeed in this goal, cinema is an easy and effective tool, since in a film we find images, 

music, art but above all different themes that can deal with and produce strong social 

impacts. 

In fact, cinema is not only entertainment but also has a social role, since it represents a 

means of communication towards the viewer by transmitting a message that at times leads 

him to reflect and ask himself questions. 
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This powerful media information tool is the reason why the Don Orione Onlus Foundation 

proposed to a group of 12 parents to participate in a series of cultural events whose main 

theme is social inclusion in a cinematographic context. 

The program includes meetings at the Eur Social Park, a large park in the heart of the city of 

Rome that aims to allow people to socialize regardless of their gender, ethnicity, sexuality 

and religion. 

Every week, the Eur Social Park sets up a big screen and seats and tables, allowing anyone to 

watch a good film under the stars. 

The first event in which the group will participate will see the film “Tolo Tolo” by Checco 

Zalone as the protagonist of the evening. 

The film is an Italian comedy that lightly deals with topics of fundamental importance in the 

contemporary world: fear of the different, immigration, tax burden, ignorance and 

indifference and, in particular, mainly Italian problems such as the mafia, corruption and job 

recommendations. 

The main characters of the film are the migrants Oumar, Idjaba and the young Doudou who 

follows the protagonist Checco, who embodies all the stereotypes of the average Italian 

(strongly dependent on the family, racist, homophobic, with a low consideration of the role 

of women in society).  

Through this film, Checco Zalone wants, with a sometimes rude, mocking and coarse irony, 

to underline the cultural and ideological unease that hides behind the fear of the different 

and the silent complicity of a political class that nourishes itself and in turn it feeds on fears 

and prejudices that do not even suggest long-term solutions. 

4. CULTURAL COMPETENCES  

Cultural competence is the ability to appreciate and interact with people from other cultures 

and it helps to participate ethically and effectively in personal and professional intercultural 

settings.  

Although we have always lived in an ethnically diverse society, we are all operating in an 

increasingly culturally diverse environment where we need to be able to interact, 

communicate, build relationships, and work effectively with people from diverse cultural and 

ethnic backgrounds.  

Intercultural communication includes behaviors that suit the expectations of a specific 

culture, the characteristics of the situation, and the level of the relationship between the 

parties involved in the situation.  

Cultural competence is determined by the presence of cognitive, affective, and behavioral 

abilities that directly shape communication across cultures.  

 



 

     EDUCAZIONE ATTRAVERSO LE ARTI, ATTRAVERSO LA CULTURA  

 

 

 

To have multicultural competence, you need: 

1. A basic understanding of your own culture  

2. An inclination to learn about the cultural practices and worldview of others 

3. A positive attitude regarding cultural differences and a willingness to accept and 

respect those differences 

Cultural competence is important because without it, our opportunity to build those 

relationships is impossible. Instead, we would live with people we don’t understand, creating 

a higher risk for misunderstandings and hurt feelings, things that can all be avoided. 

Moreover, it requires knowing and understand other people’s culture and values. The aim of 

cultural competence is about valuing diversity for the richness and creativity it brings to 

society.    

HOW CAN WE DEVELOP CULTURAL COMPETENCES? 

1. Demonstrating acceptance of difference 

2. Being flexible and sensitive by the acceptance of diversity 

3. Demonstrating humility through suspension of judgment and prejudice 

4. Showing a spirit of adventure by demonstrating interest and seeing opportunities in 

different situations 

5. Pursuing a positive attitude about change or action by showing a successful 

interaction with the identified culture. 

 

5. A  TASK FOR PARENTS TO RAISE THEIR CULTURAL COMPETENCES 

Since to develop cultural competences it is essential to know one's own culture and have a 

positive attitude to change, as well as being flexible and sensitive by accepting the different, 

the Don Orione Onlus Foundation proposes to watch iconic films set in one's own city and 
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subsequently visit the filming locations, paying attention to the changes the city has 

undergone over time. 

Visiting their own city, parents can ask themselves these questions: 

1. Why did you choose to live in this city? 

2. What do you love about your city? 

3. What is the best thing that happened in your city today? 

4. What are the biggest challenges for your city? 

5. Who is not assisted by your city? 

6. What's the worst thing that could happen to your city? 

7. What are the solutions that your city should implement? 

8. How are people changing the future of your city? 

9. Do you think that the changes your city has undergone over time are positive or 

negative? Why? 

 

What do you hope and what do you expect your city will offer to your children in the next 20 

years? 
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