
Riviste online e/o cartacee sull’educazione interculturale 
(a cura di L. Luatti – agg. al 12/01/2010) 

 

 

Il panorama delle riviste specializzate sull’educazione interculturale non è poi così ricco 

di proposte come parrebbe a prima vista, soprattutto se confrontato con il mercato 

librario dove invece abbondano testi di saggistica, didattica, studi e ricerche...  

Vi proponiamo, a seguire, un elenco di testate che offrono, con continuità, ampio spazio 

ai vari temi dell’educazione interculturale, benché non sempre in forma esclusiva. 

Una loro costante frequentazione consente di mantenerci aggiornati, più informati e 

competenti. 

 

 

• Riviste solo cartacee specializzate sull’educazione interculturale 

 

- “Cem Mondialità. Il mensile dell’educazione interculturale” 

Storico mensile di educazione interculturale, attualmente diretto da Brunetto Salvarani. 

Edito dai missionari saveriani (sito internet con alcuni articoli scaricabili: 

http://www.cem.coop/). 

 

- “Educazione interculturale. Culture esperienze, progetti” 

Quadrimestrale scientifico di educazione interculturale diretto da Andrea Canevaro, 

Antonio Genovese, Miriam Traversi. Edito dal Centro Studi Erickson. 

 

- “InterCulture” 

Quadrimestrale edito dall’Istituto Interculturale di Montreal (Canada). La versione 

italiana è diretta da Arrigo Chieregatti e Bruno Amoroso ed è edita da Città Aperta 

(www.interculture-italia.it/). 

 

- “Strumenti Cres” 

Quadrimestrale di didattica interculturale del CRES – Centro Ricerca Educazione allo 

Sviluppo – costituito da un gruppo di esperti e di docenti dei vari livelli. Edito da 

Manitese Milano. L’archivio con i numeri arretrati della rivista è scaricabile:  

http://89.31.74.211/vetrina/?page_id=268. 

 

- “Sesamo. Didattica interculturale” 

Mensile di didattica interculturale rivolto alle scuole primarie, diretto da Graziella 

Favaro e Maria Cristina Peccianti allegato alla rivista “La vita scolastica” (Giunti 

scuola). Sito internet: www.lavistascolastica.it. 

 

 

 

• Riviste ONLINE specializzate o con sola sezione “Intercultura” 
 

- www.vanninieditrice.it/agora_home.asp 

Nuova rivista online sull’intercultura promossa dalla Vannini editrice. Oltre a contributi 

di esperti, offre altre sezioni su eventi, progetti, materiali. 

 



- www.scuolaoggi.org 

“Scuola oggi” è un giornale online di informazione sulla scuola. Offre articoli ed 

approfondimenti. Nella sezione “Interculture” sono ospitati contributi, progetti, 

segnalazioni sulle tematiche interculturali e dell’accoglienza degli alunni stranieri. 

 

- www.pavonerisorse.it 

Sito della Direzione didattica di Pavone Canavese. E’ attivo da molti anni e molto ben 

fatto. La sezione “Educazione interculturale” è curata da Aluisi Tosolini, filosofo, 

esperto di intercultura. 

 

- www.educare.it 

“Educare.it” è una rivista telematica sull’educazione diretta da Luciano Pasqualotto, con 

una ricca sezione dedicata all’intercultura e all’accoglienza e integrazione degli alunni 

stranieri. 

 

- www.edscuola.com 

Rivista telematica sulla scuola con una sezione dedicata a “stranieri”. 

 

- www.guerraedizioni.com/initonline/ 

Quadrimestrale di servizio per gli insegnanti di italiano come lingua straniera, ospita 

spesso contributi sulle tematiche relative all’intercultura. Versione online e cartacea. 

Diretta da Paolo E. Balboni ed edita da Guerra edizioni. 

 


