
della scuola dell'infanzia ed elementare" e "Popoli in 
festa".  

STAMPA ASSOCIATIVA 

Articoli, recensioni, segnalazioni, contributi periodici 
su Il Maestro da parte di membri dello staff e di altri 
esperti.  

SITO INTERNET 

Presenta l'Associazione nei suoi diversi livelli 
territoriali, la rivista nazionale Il Maestro, le 
pubblicazioni più recenti, le riflessioni 
dell'Associazione. 

15 Risorse necessarie(costi complessivi) 
Risorse umane necessarie 

  

16 Rapporti e collaborazioni 
instaurate(coprogettazione, rapporti con enti, 
associazioni, amministrazioni del territorio) 

INTERCULTURALITÀ IN RETE 

• Individuazione di spazi operativi all’interno 
della: 

• legislazione vigente, nazionale (legge 40/98; 
legge 285/97; decreto legislativo 286/98,) e 
regionale (v. Bollettino ufficiale regionale)  

• normativa ministeriale sull’educazione 
interculturale (circolare ministeriale 73/94; 
pronunce del CNPI del ’92 e del ’93)  

• elaborazione della Commissione ministeriale 
sull’educazione interculturale.  

• valorizzazione, nella progettazione 
territoriale, di risorse culturali ed operative 
inerenti l’educazione interculturale. 

 



• Dalle istanze della interculturalità 
all’autoanalisi di scuola per l’individuazione 
dei bisogni formativi e la conseguente 
progettualità 

• Interculturalità e riflessione sulla pratica 
professionale  

• Interculturalità e recupero di tecniche di 
confronto all’interno del team 

• Interculturalità e relazionaliàa come specifico 
della professionalità 

• Mappa del curricolo della scuola materna e 
della scuola elementare e mappa 
dell’educazione interculturale; mappa 
dell’educazione interculturale e mappa dei 
saperi.  

• Sostegno alla rete associativa per la 
progettualità interculturale. 

FORMAZIONE DEI FORMATORI  

Fiuggi (Fr), 28 ottobre - 1° novembre 1999 
Seminario nazionale "Bambini plurali, insegnanti 
plurali: la formazione dei formatori". 

L ’iniziativa nasce dall’esigenza resa sempre più 
impellente dai fatti: la multietnicità è un dato 
oggettivo a cui la scuola e le associazioni 
professionali devono dare risposte adeguate. 
L’improvvisazione e lo spontaneismo, anche se 
hanno dato a volte con entusiasmo risposte egregie, 
devono lasciare il passo a scelte professionali di 
natura progettuale, equilibrate e competenti. La 
formazione di formatori esperti in educazione ed in 
didattica interculturale può contribuire a rendere il 
quotidiano far scuola attento alla valorizzazione delle 
differenze di ogni persona (alunni/insegnanti), nelle 
dimensioni relazionale e culturale.  

12 Strumenti di verifica del progetto   
13 Valutazione complessiva del progetto   

14 Pubblicizzazione degli esiti ATTIVITÀ EDITORIALE 

A.A. VV. 
UN PERCORSO DI FORMAZIONE 
INTERCULTURALE - Aimc Roma 1999 

Il testo, in fase di stampa, presenta l’itinerario del 
Progetto associativo di Educazione Interculturale 
avviato nel ’93, che ha visto l’approfondimento del 
tema nel Seminario Nazionale "In viaggio con l’altro" 
(Roma 1995) e nel Corso nazionale di 
aggiornamento "La città senza porte" (Assisi 1996). 
È una proposta offerta ai docenti che desiderano 
cimentarsi con la realizzazione di percorsi di 
educazione interculturale nella scuola dell'infanzia ed 
elementare. 

Sono in fase di realizzazione due pubblicazioni: 
"Tessere di quotidianità interculturale - Esperienze 



• individuare le modalità per far circolare, nella 
realtà associativa, esperienze e informazioni 
attinenti l’educazione alla pace.  

2a. fase  

Continuare 1’approfondimento nel gruppo di lavoro. 
Realizzare un Seminario con esperti sul rapporto 
educazione alla pace ed alcuni contenuti disciplinari.  

3a. fase  

Approfondimento e diffusione dei risultati dei 
Seminari; Convegno nazionale aperto a tutti gli 
operatori della scuola per una riflessione sulle radici 
culturali e pedagogiche dei comportamenti di pace. 

9 Soggetti implicati nell'attuazione INTERCULTURA IN AZIONE 

LO STAFF NAZIONALE A.I.M.C. 

DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

Le risorse dello staff: 

Anna Maria Di Leo - Referente del Progetto 

Francesca Vuaran – Friuli Venezia Giulia, Daniela 
Monaco - Lazio, Anna Maria Cappelletti – 
Lombardia, Mariella Cagnetta - Puglia, Eleonora 
Mori - Puglia, Giovanni Perrone - Sicilia, Ezio Ganz - 
Trentino Alto Adige, Vera Sabatini - Umbria, 
Annamaria Comin – Veneto 

Consulenze: 

ANTONIO NANNI, vicedirettore di C.E.M. 
MONDIALITA’, VINICIO ONGINI, Insegnante 
elementare M.P. I. 

10 Percorsi educativi, percorsi didattici, interventi 
realizzati 

  

11 Procedure di attuazione FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Interventi in attività di formazione interculturale 
promosse a livello istituzionale (singole unita 
scolastiche e reti di scuole) ed associativo.  

• Scoprire "semi di educazione interculturale" 
nella normale attività di aula (griglia) 

• Rivisitare la biblioteca dei ragazzi e dei 
docenti in prospettiva interculturale 

• Riorientare questionari "tendenziosi" 
sull’accoglienza di alunni stranieri  

• Prendere in considerazione la multimedialità 
per l’educazione interculturale: dalla 
comunicazione virtuale alla narrazione - dal 
vissuto reale al vissuto immaginario 
(videocassette, CD ROM, internet)  



apprendimento 
• insegnanti plurali > la relazione educativa e 

la valorizzazione delle differenze 
• verso un curricolo interculturale 

7 Obiettivi specifici Obiettivi associativi   

Vivere l’Associazione come "laboratorio umano e 
professionale" in cui si cresce in una cultura della 
progettualità capace di rapportarsi alle domande di 
senso delle giovani generazioni e di "anticipare il 
futuro nel cambiamento" finalizzando quest’ultimo 
alla costruzione di una società civile resa "casa 
comune da tutti abitabile" 

Obiettivi professionali – culturali   

Aiutare la scuola reale, soprattutto quella materna ed 
elementare, ad adottare il cambiamento richiesto dai 
tempi nuovi e già presente nelle sollecitazioni 
contenute nei nuovi documenti ufficiali della scuola 
italiana a cui si è fatto riferimento nell’indicare le 
motivazioni del progetto.  

Obiettivi socio-politici  

Favorire, attraverso uno stile di formazione 
permanente ed una esperienza associativa 
partecipata e aperta al confronto e al dialogo con le 
diverse realtà operanti nel volontariato educativo, un 
processo di coscientizzazione che ci renda tutti 
cittadini più consapevoli per "i tempi nuovi che già 
sono nati". 

8 Articolazione del progetto Articolazione a breve, medio e lungo termine  

1a. fase .  

Avviare una serie di contatti con organismi che a 
livello nazionale già operano nel campo 
dell’educazione alla pace, in particolare: il Centro 
psico-pedagogico per l'educazione alla pace di 
Piacenza e il Centro di Educazione alla Mondialità di 
Brescia che pubblica la rivista CEM-Mondialità e 
organizza convegni annuali per insegnanti su temi di 
educazione alla mondialità.  

Costituire un gruppo permanente di lavoro 
comprendente, oltre lo staff, soci dell’Aimc della 
scuola materna ed elementare, docenti e dirigenti, 
già impegnati in percorsi formativi di educazione alla 
pace e alla mondialità o disponibili a farlo con il 
compito di: 

• approfondire la tematica con l'aiuto di un 
consulente; 

• strutturare specifici itinerari di educazione 
alla pace da attuare nella propria realtà 
locale (scolastica, associativa, cittadina); 



Una formazione interculturale  
per una educazione alla pace e alla mondialità  

A cura di Associazione Italiana Maestri Cattolici A.I.M.C.  
1 Soggetto proponente e attuatore Associazione Italiana Maestri Cattolici A.I.M.C.  

indirizzo: Clivo Monte del Gallo, 48 
00165 Roma 
telefono: 06.634651 
fax: 06.39375903 
e-mail: A.I.M.C@flashnet.it 
sito internet: http://dante.bdp.it/aimc/ 

2 Titolo progetto Una formazione interculturale per una educazione 
alla pace e alla mondialità 

Nella sua denominazione "Una formazione 
interculturale per un’educazione alla pace e alla 
mondialità", il progetto esplicita la sua intenzionalità: 
realizzare un percorso di formazione interculturale 
coi docenti della scuola materna ed elementare 
perché la scuola reale attui il cambiamento richiesto 
dai tempi nuovi e già presente nelle sollecitazioni 
contenute nei nuovi documenti ufficiali della scuola 
italiana.  

3 Destinatari docenti e dirigenti della scuola dell'infanzia ed 
elementare. 

4 Situazione di partenza É data dalla professionalità dei docenti "indagata" in 
ottica interculturale; si punta l'obiettivo 
sull'OPERARE PROFESSIONALE per mettere a 
fuoco i guadagni e gli aspetti che fanno problema, si 
cercano INSIEME le possibili risposte dell'istituzione-
scuola alle nuove sfide della società: multietnica, 
multiculturale, multireligiosa. Siamo "in rete" per 
rinnovare le metodologie; adottare nuove strategie 
didattiche, rivisitare i saperi e gli attuali contenuti 
disciplinari in ottica interculturale. 

5 Motivazioni del progetto riferite a: 
a)situazione di partenza;  
b)finalità del PEI dell'organismo. 

Viviamo in una società multiculturale ed è importante 
riconoscere che i valori che danno senso alla vita e 
la orientano non appartengono esclusivamente ad 
"una"cultura. Anzi la parola stessa "cultura" ha 
bisogno di essere rivisitata e declinata al plurale. 
Non è solo un'operazione linguistica ma un 
cambiamento di mentalità che ci fa passare tutti, noi 
e i nostri alunni, da un atteggiamento 
MONOCULTURALE ad un atteggiamento 
INTERCULTURALE. 
I testi programmatici della Scuola dell'infanzia e della 
scuola elementare, anche a seguito di una serie di 
iniziative ministeriali - dalla C.M. 205 del 26.7.90, alle 
due pronunce del CNPI: "l'educazione interculturale" 
del 1992 e "Il razzismo e l'antisemitismo" del 1993, 
alla C:M: 73 del 2.3.1994 - ricevono nuova luce 
aprono all'impegno PROGETTUALE della SCUOLA 
per educare ad un'autentica convivenza 
democratica. 

6 Risultati attesi Intercultura come nuova normalità della scuola 

• bambini plurali > relazione tra pari e 


