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Oggetto: Proposta Attività Laboratoriali Per L’insegnamento Dell’ Educazione Civica 
 
A seguito della recente introduzione con la Legge n° 92 del 20 agosto 2019 della nuova disciplina 
Educazione civica siamo molto lieti di presentare alcuni laboratori – sia a distanza che in presenza - che 
Intercultura può organizzare in collaborazione con i docenti per le classi seconde e terze della scuola.  
 
I laboratori vogliono porre l’attenzione sulla dimensione internazionale ed interculturale dell’educazione 
civica, coerentemente con le tematiche di sfondo di questa materia (Costituzione, Sviluppo Sostenibile, 
Cittadinanza Digitale), come l’Agenda 2030, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale. Tematiche che 
hanno una profonda e imprescindibile connotazione internazionale.  
 
Obiettivo dei laboratori è quello di conoscere criticamente il concetto di cittadinanza globale da un punto 
di vista storico, pedagogico e giuridico e sviluppare le competenze trasversali e interculturali che 
caratterizzano la cittadinanza globale.  
 
I laboratori sono gratuiti e possono essere inseriti nella programmazione della Sua scuola e far parte delle 
azioni che Intercultura e la Sua scuola possono stabilire di svolgere in collaborazione quest’anno scolastico 
2020-2021 anche attraverso uno specifico protocollo.  
 
In allegato alla presente mail trova alcune schede descrittive dei Laboratori sopra citati che saremo 
felici di discutere più nel dettaglio con i docenti interessati.   
 
Segnaliamo che Fondazione Intercultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione il 13 ottobre 
scorso ha organizzato un Convegno on line su “L'Educazione Civica e la Dimensione Internazionale” 

che si è aperto con un Video-messaggio della Ministra Lucia Azzolina e che ha visto come relatore anche 
Marco Bruschi (Capo Dipartimento Istruzione del Ministero dell’Istruzione) e Antonello Giannelli 
(Presidente ANP). La registrazione è disponibile qui: 
https://www.scuoleinternazionali.org/le-indagini/l-educazione-civica-e-la-dimensione-internazionale/ 
 

Cogliamo l'occasione infine per ricordare che: 
- il 10 novembre scade il termine per iscriversi al bando di concorso per i programmi di mobilità 
individuale all'estero e per richiedere una borsa di studio di Intercultura https://www.intercultura.it/come-
partecipare/ 



 
 
 

 

- il link per partecipare alle presentazioni online settimanali che noi volontari di tutta Italia stiamo 
organizzando https://www.intercultura.it/news/webseminar 

- il link per scaricare una bozza di circolare che può essere diffusa a studenti e genitori interessati 
https://www.intercultura.it/download/id:5881 
 
 
 
 
→ Iuliana Ripanu - Presidente del Centro locale di CATANZARO 
Telefono  3487766482 e email: iulianaripanu63@gmail.com;  
→ Letizia Burgo– Responsabile programmi Invio all’Estero del Centro locale di CATANZARO 
Telefono  3356567678 e email: letiziaburgo@icloud.com;  
→ Vincenza Pascucci – Responsabile Scuola del Centro locale di CATANZARO 
Telefono  3381649527 e email: pascuccivincenza@libero.it;  
→Valeria Catanea – Responsabile della Comunicazione del Centro locale di CATANZARO 
Telefono  3899183704 e email: valeriacatanea25@gmail.com; 
→ Cinzia Emanuela De Luca – Responsabile Sviluppo e formazione del Centro locale di CATANZARO 
Telefono  3388276709 e email: cinziaemanueladeluca@gmail.com; 
→Sandy Pandullo– Responsabile Ospitalità del Centro locale di CATANZARO 
Telefono 3296154479  e email: sandypandullo@hotmail.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


