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Agli studenti
Di età compresa fra i 15 e i 17 anni
Alle famiglie
Ai docenti

OGGETTO: Intercultura apertura del concorso 2022/2023: Invito agli Studenti
Si comunica che anche quest'anno il Centro Locale Intercultura Carbonia-Iglesias. presenta i programmi
offerti dall'associazione Intercultura nei vari comuni del Sud Sardegna. L'incontro informativo si terrà a
Carbonia, il 5 Novembre 2022 a partire dalle 17:00 nell' Oratorio della Chiesa Parrocchiale di Cristo Re.
Pertanto, gli studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni (precisamente nati tra il 1° luglio 2005 e il 31 Agosto
2008) sono invitati a prendere parte alla riunione. Per l'occasione l’associazione ha creato il seguente modulo
di iscrizione: https://forms.gle/56dmPFGpL6mf3vC29
I ragazzi potranno trovare il link per l'iscrizione alla riunione anche sulla pagina Instagram: Intercultura.Ci
Intercultura è un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che opera dal 1955 nel settore educativo
e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. Intercultura è eretta in Ente morale posto
sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica
(DPR n. 578/1985). Ogni anno oltre 2.200 studenti italiani partecipano a un programma di mobilità scolastica
internazionale realizzato dall’Associazione e il 75% di questi studenti beneficia di una borsa di studio totale o
parziale, messa a disposizione da Intercultura.
Sono invece oltre 500 gli studenti stranieri che ogni anno sono ospitati da famiglie italiane e frequentano
istituti scolastici nel nostro Paese.
Intercultura è affiancata dalla Fondazione Intercultura, ente cui partecipano il Ministero dell’Istruzione e il
Ministero degli Affari Esteri, accreditato presso il MI per la formazione del personale della scuola.

Intercultura, infine, collabora con ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della
Scuola), con ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere) ed è partner di ASviS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).
Intercultura, da molti decenni, offre alle scuole superiori di tutta Italia un’ampia ed eterogenea serie di
opportunità e strumenti di educazione interculturale e alla cittadinanza globale, destinate a studenti,
insegnanti e Dirigenti scolastici:
1. seminari in presenza e webinar dedicati al tema dell’internazionalizzazione dei processi educativi destinati
ad insegnanti e dirigenti scolastici;
2. laboratori di educazione interculturale destinati a classi e gruppi di classi;
3. laboratori di educazione civica, destinati a classi e gruppi di classi, che hanno come focus l’Agenda 2030 e
gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (realizzati in oltre 300 scuole in tutta Italia dal 2017 ad oggi);
4. la possibilità di accedere e fruire del portale https://www.scuoleinternazionali.org/ per valutare, in modo
autonomo, l’indice di internazionalizzazione della propria scuola;
5. il “Protocollo di valutazione Intercultura”: un metodo di valutazione delle esperienze di mobilità
internazionale, sviluppato dalla Fondazione Intercultura in collaborazione con l'Università di Udine, che
sempre più scuole utilizzano con soddisfazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi
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