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Ai Dirigenti Scolastici 
Provincia di Cagliari, Medio Campidano, 

Carbonia Iglesias, Oristano 
Loro Sedi 

 
 

Al Sito WEB USR 
 
 

Ai Dirigenti ATP di Cagliari, Oristano. 
 

 
 
 

Oggetto: Progetto Interazioni 2.0- Iscrizioni ai corsi di formazione per docenti. a. s. 
2014-15. 

 
 
 

   L’Ufficio Scolastico Regionale informa le SS.LL. che sarà avviato il Progetto Interazioni 2.0 
nei territori della Provincia di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio Campidano e Oristano, 
finanziato dal Ministero dell’Interno con i Fondi Europei per l’Integrazione dei Cittadini dei 
Paesi Terzi (FEI). 

Il progetto sarà curato dalla Cooperativa Capofila Studio e Progetto 2, dalle organizzazioni 
partners Cooperativa La Carovana, Panta Rei e le Associazioni Nur, OCI e Genti de Mesu. 

Saranno organizzati 4 corsi gratuiti di formazione-aggiornamento sui temi dell’interculturalità, 
rivolti ad un totale di 100 insegnanti (25 per ogni workshop) delle scuole di ogni ordine e 
grado delle Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano. I corsi si 
articoleranno in n. 10 incontri di 4 ore ciascuno in orario pomeridiano, a partire dalla fine di 
novembre 2014 ad Oristano e Cagliari e le iscrizioni si stanno completando.  

Nel periodo gennaio-febbraio 2015 saranno organizzati 2 corsi per i docenti del 
territorio di Carbonia Iglesias, Medio Campidano; il calendario sarà definito sulla base delle 
adesioni ricevute e le sedi saranno comunicate successivamente alla raccolta delle iscrizioni 
dei docenti; indicativamente si prevede di attivare i workshop anche in base alla residenza 
dei partecipanti. 

 
Finalità del progetto 
La proposta nasce dal desiderio di favorire l’integrazione scolastica dei minori 

stranieri presenti nel territorio e dalla consapevolezza che la scuola rappresenta il primo 
luogo di incontro e confronto delle nuove generazioni; in questo contesto i docenti svolgono 



un’importante funzione di mediazione e di accoglienza del minore straniero, per la quale 
occorre promuovere, potenziare la formazione e l’aggiornamento sui temi dell’educazione 
interculturale. 

 
• Favorire una didattica dell’accoglienza, della pluralità e della solidarietà. 
• Promuovere e diffondere la cultura della mediazione; 
• Supportare i docenti nella definizione di strategie educative che valorizzino le 

differenze individuali, culturali, etniche e psicofisiche attraverso l’ascolto, il dialogo,  il 
confronto e il reciproco riconoscimento; 

• Attivare sinergie tra il mondo della scuola e gli enti locali, le associazioni e le strutture 
che si occupano di immigrazione in Sardegna.  

• Fornire le basi per la didattica dell’italiano L2 
 

Contenuti: 
o Elementi di didattica dell’italiano L2 (20 h) 

� Elementi di didattica ludica 
� Facilitazione di testi didattici per la scuola 
� Glottodidattica di base per  l’italiano L2 
� Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

 
o Educazione all’interculturalità (20 h) 

� Comunicazione interculturale  
� Immigrazione in Sardegna 
� Normativa sull’immigrazione 
� La mediazione interculturale a scuola 
� Pregiudizi, stereotipi e discriminazione 
� Principi e fondamenti dell’Islam.  

 
I dirigenti scolastici sono invitati a voler divulg are la presente comunicazione. 
I docenti interessati con sollecitudine dovranno presentare domanda di partecipazione 
compilando la scheda di adesione on line all’indirizzo www.studioprogetto2.it cliccando sulla 
home page alla voce INTERAZIONI2.0 . Le iscrizioni saranno accolte entro il 15 dicembre 
p.v. in funzione dell’ordine di arrivo; a parità di diritto di accesso, sarà data precedenza ai 
docenti delle scuole che hanno aderito alla rete territoriale del progetto. 
 
Corsi per docenti territori di Oristano e Cagliari:  
Il 24 novembre partirà il corso di Oristano. 
Il 27 novembre partirà il corso di Cagliari. 
 
Corsi per i territori del Medio Campidano e di Carb onia Iglesias: 
si prevede l’avvio entro febbraio 2015. 
 
 
Fasce orarie: 
I workshop saranno articolati in 10 incontri da 4 ore nella fascia oraria compresa ore 15-19. 
 
I relatori sono: 
Dott.ssa Elisabetta Lasio 
Dott.ssa Fernanda Lobina 
Dott. Lai Alexandro Jan 
Faranno inoltre parte dell’équipe di lavoro anche diversi mediatori culturali con pluriennale 
esperienza in ambito scolastico. 
 
 
 
Per ulteriori  informazioni e chiarimenti sulle iscrizioni sarà possibile rivolgersi a: 
La Carovana Soc. Coop. Soc. Onlus – tel. 070-500666 – e-mail: lacarovana@gmail.com 



 Associazione Interculturale NUR – tel. 070-301381 – e-mail: assonur@gmail.com 

Si confida nella cortese collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti per l’avvio del 
Progetto e dei corsi di formazione.. 

USR per la Sardegna Direzione Generale Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari 

La Referente Mariarosaria Maiorano   e-mail mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 

 

 
 

Per Il Direttore Generale 
Il Dirigente 
Dott.ssa Simonetta Bonu 
 
 
  

Maiorano Interazioni2.0    

    
 


