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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e Formazione Personale Scolastico
Alla c.a. Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna
E, per il loro tramite, ai Docenti
Oggetto:

Competenze per una cultura della democrazia e internazionalizzazione della
scuola- webinar gratuito per docenti e DS.

La Fondazione Intercultura Onlus e Intercultura Onlus, in occasione dell'uscita della traduzione
italiana del Quadro di riferimento delle competenze per una cultura della democrazia elaborato dal Consiglio
d’Europa (traduzione italiana a cura della Fondazione Intercultura), organizzano un webinar di
formazione gratuito per docenti e Dirigenti Scolastici dal titolo “Competenze per una cultura della
democrazia e internazionalizzazione della scuola”, in data 28 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 16.30
(scadenza iscrizioni 25 ottobre, sia sul portale che su SOFIA, codice identificativo: 64992). Il corso, di
cui si allega locandina, affronterà le seguenti tematiche:
-

Quadro di riferimento delle competenze per una cultura della democrazia: contesto, concetti e
modello (Consiglio d’Europa);
Internazionalizzazione della scuola e Competenze democratiche e interculturali;
Esempi di progetti educativi per sviluppare competenze democratiche e interculturali:
✓ Ci Sei Lab (LABoratori di CIttadinanza globale, Sviluppo sostenibile, Educazione
Interculturale)
✓ Historia Magistra Vitae?

Fra i/le vari/e relatori/relatrici interverranno anche il prof. Martyn Barrett (Professore Emerito
presso l’Università di Surrey- Gran Bretagna e coordinatore del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa
che ha progettato il Quadro di Riferimento delle Competenze per una cultura della Democratica) e la Prof.ssa Milena
Santerini (Professoressa presso l'Università Cattolica di Milano, coordinatrice nazionale per la lotta contro
l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Considerato che il Quadro di Riferimento per
una cultura della democrazia è particolarmente rilevante per la progettazione e la valutazione di attività
connesse all’Educazione civica e alla cittadinanza, si auspica la diffusione dell’informazione ai docenti delle
scuole.
- Programma e modalità di iscrizione al seguente indirizzo:
https://www.intercultura.it/competenze-democratiche
- Informazioni su: www.intercultura.it www.fondazioneintercultura.org
Si porgono cordiali saluti.
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