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WEBINAR - PROGETTO FORMATIVO   

 

Titolo Progetti interculturali di studio all’estero: le ragioni di una scelta 

Tipologia: Webinar - modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Data:  4 ottobre 2018 - ore 15.00 - 16.30 

Destinatari: Docenti e Dirigenti delle scuole superiori  

Direttore 
responsabile: 

Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura 

Obiettivi 
formativi:  
 

Al termine dell'incontro i partecipanti dovrebbero avere conoscenze e strumenti per  

• acquisire o consolidare competenze operative atte promuovere, gestire e 
valorizzare la mobilità studentesca individuale di qualità in un’ottica di sistema 

• collaborare con organizzazioni storiche che propongono progetti interculturali di 
qualità sulla base di comuni obiettivi educativi, procedure e strumenti condivisi 

 

PROGRAMMA E RELATORI 

VIOLETTA VALENTINO - Settore Scuola e Scambi di Classe INTERCULTURA 
Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori  

La mobilità studentesca internazionale è fortemente incoraggiata dalla Unione Europea 
che ha recentemente aggiornato la Carta Europea per la Qualità della mobilità: quali sono 
le scelte possibili per avviare programmi di qualità.     

 

ANDREA FRANZOI - Segretario Generale dell'Associazione Intercultura   
Il Progetto Educativo di Intercultura 

Il Segretario Generale presenterà gli obiettivi educativi di Intercultura e la loro coerenza 
con l'azione educativa svolta dalla scuola italiana. Il suo intervento risponderà alla 
domanda su che cosa offre Intercultura alla scuola italiana e anche quali aspettative ha 
Intercultura sul sistema educativo italiano.   

 

GIORDANO PACHERA – Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore Giovanni 
Falcone di Asola (MN) 
Progetti interculturali di studio all'estero: le ragioni di una scelta 

L'esperienza di una scuola che ha messo a sistema la mobilità internazionale in 
collaborazione con Intercultura. 

 

I VOLONTARI DEL CENTRO LOCALE INTERCULTURA DI MANTOVA  
Progetti interculturali di studio all'estero: le ragioni della collaborazione con le scuole 

La testimonianza di chi mette il proprio impegno al servizio di studenti, famiglie e scuole 
che intendono vivere esperienze di scambio interculturale.  

 


