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pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette 
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 

essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 
informazioni ivi contenute. 

Informati sui progressi del 
progetto!!! 

Seguici su:  

https://divers-cult.eu/ 

https://www.facebook.com/
DiversCultProject 

Il Coordinatore 

Il Partenariato 

I Partner 

University of Iceland (UI),  
School of Education- Iceland 

Centre for Research and European 

Studies - future business (CRES-fb) - Italy 

Kauno Simono Daukanto progimnazija 

- Lithuania 

Colegiul National de Arta ”Octav 
Bancila”- Romania 

CNAOB 

HeartHands Solution - Cyprus 



 

 

 
 

 

Introduzione al progetto 

Insegnanti e studenti sono i principali attori 
della nuova era di trasformazione sociale 
generale che vede sempre più protagonisti la 
diversità culturale, il senso civico e la 
transnazionalità.. La consapevolezza e 
l'espressione culturale sono competenze 
chiave (CH8) per l'apprendimento 
permanente. Tuttavia, recenti studi (EC, 2017) 
mostrano che, soprattutto nel contesto 
scolastico, la compresenza di diverse culture 
favorisce l'intolleranza e l'esclusione sociale 
piuttosto che l'inclusione sociale. 

Il progetto Divers-Cult è stato ideato con lo 
scopo di assicurare il rispetto tra gruppi di 
diversa provenienza, garantire 
un'educazione inclusiva e una partecipazione 
paritaria nelle scuole.  

Il progetto Divers-Cult mira, inoltre, a 
promuovere la diversità in classe quale 
competenza chiave per insegnanti e studenti 
nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado attraverso lo sviluppo di pedagogie 
innovative, strumenti educativi e 
raccomandazioni. 

Principali beneficiari del 
progetto   

•Insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado 
•Studenti (6-16 anni) 
•Genitori 
•Organizzazioni attive nel settore della 
diversità culturale 

Obiettivi del progetto   

•Promuovere il dialogo interculturale come 
canale chiave per rafforzare la risoluzione dei 
conflitti, il mutuo rispetto, la comprensione, la 
coesione sociale, l’inclusione, la partecipazione 
democratica, la responsabilizzazione dei 
cittadini e la cooperazione internazionale. 
 
•Costruire un quadro di valori comunemente 
condivisi che promuova la diversità culturale. 
 
•Diffondere i principi e gli strumenti del 
multiculturalismo attraverso un’educazione di 
qualità. 
 
•Rafforzare l’autostima e la preparazione degli 
insegnanti sulla gestione della diversità 
culturale.  

Risultati del progetto 

1. Il Quadro di Riferimento delle competenze 
interculturali chiave per gli studenti, che 
permetterà loro di acquisire conoscenze e 
abilità per meglio affrontare la diversità 
culturale. Il quadro prevede tre livelli di 
consapevolezza interculturale, corrispondenti 
rispettivamente ai livelli 1-3 del Quadro 
Europeo di Riferimento (EQF). 
 
2. Creazione di strumenti educativi 
multiculturali e di una guida per gli insegnanti 
quale sostegno per utilizzare al meglio il 
quadro di riferimento. Nell’ideazione del 
toolkit saranno coinvolti direttamente 
insegnanti e studenti delle organizzazioni 
partner al fine di migliorare le loro 
competenze interculturali. 


