Guida alla Perizia Culturale: politiche e strategie per un
piano di azione in 6 tappe
La perizia culturale è uno strumento che si avvale del sapere specifico di esperti di diritto e culture
che sono in grado di fornire prove all’autorità decisionale nella risoluzione di controversie
giudiziarie ed extra-giudiziarie e nella rivendicazione di diritti. La perizia culturale deve essere
indipendente e neutrale dal punto di vista procedurale: gli esperti non devono sostenere
esplicitamente o implicitamente uno specifico risultato legale, ma possono affermare criticamente
le loro opinioni in quanto ritenute competenti.
Chi sono gli esperti culturali e che cosa fanno?
Gli esperti culturali possono chiarire il contesto
dei fatti, spiegare comportamenti, costumi,
tradizioni e pratiche locali. Inoltre favoriscono il
dialogo tra discipline, aree geografiche e gruppi
sociali in società diverse e aiutano i gruppi
minoritari ad essere ascoltati in contesti che sono
spesso caratterizzati da ineguaglianze strutturali. Il
lavoro degli esperti culturali è indispensabile
nell’assistere i tribunali in un processo decisionale
più equilibrato.
L’etica della perizia culturale
Gli esperti culturali dovrebbero essere consapevoli
di alcuni rischi, quali l’essenzializzazione delle
culture e la stigmatizzazione delle comunità
vulnerabili. Questi rischi devono essere
minimizzati attraverso un solido posizionamento
etico degli esperti culturali. I principi etici
fondamentali per gli scienziati sociali sono “non
nuocere” e impegnarsi a sostenere i gruppi
vulnerabili, le
minoranze e
le
First
Nations/Popolazioni
Indigene/Popolazioni
Aborigene come servizio alle comunità. Il dovere
degli esperti culturali è nei confronti del Tribunale
ma da una posizione di indipendenza.

EURO-EXPERT (ERC funded Consolidator grant
681814) – ha sviluppato la mappa delle perizie
culturali, che comprende sei tappe fondamentali
identificabili con l’acronimo AAIIDD:

Apprendimento dello strumento della
perizia culturale
Accesso agli/alle esperti/e e alle perizie
culturali
Implementazione & innovazione delle
leggi esistenti per la nomina degli esperti
Integrità degli esperti ed etica della
perizia culturale
Dialogo sulle perizie culturali
Digitalizzazione per condividere le
conoscenze sulle perizie culturali

Informazioni sulla perizia culturale:
EURO-EXPERT in-court and out-of-court maps
CULTEXP: il primo database trans-giudiziale e multilingue sulla perizia culturale
K-EXP: registro online di esperti e valutazione dell’impatto delle relazioni degli esperti
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