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Paesi  
partecipanti
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Scuole
partecipanti

ITALIA

AUSTRIA

BELGIO

Natural Sciences and mathematics High-School - BULGARIA

The Grammar School - CIPRO

DANIMARCA

Rapla Uhisgumnaasium - ESTONIA

Turun Suomalesen Yhteiskoulun - FINLANDIA

Licée de Sèvres - FRANCIA

Elly-Heuss-School - GERMANIA

George Abbot School - GRAN BRETAGNA 

High School of Alimos - GRECIA

Ramsgrange Community School - IRLANDA

Rigas Anglu Gimnazija Riga - LETTONIA

Dzukija Secondary School - LITUANIA
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Lycée de Garçons de Esch-sur- Alzette - LUSSSEMBURGO

Asciak Sixth Form - MALTA

Lena Videregaende Skole - NORVEGIA

Maurickcollege - PAESI BASSI

Il Liceum Ogólnokształcace im. - POLONIA

Escola Secundària de Francisco - PORTOGALLO

Gymnazium Ustavni - REPUBBLICA CECA

Colegiul “Costache Negruzzi”  - ROMANIA

Gymnazium J.G.Tajovskeho  - SLOVACCIA

Ginnasio Antonio Sema  - SLOVENIA 

Collegi “Maristes Valldemìa” - SPAGNA

Danderyds gymnasium - SVEZIA

Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi - TURCHIA

Kereskedelmi Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola - UNGHERIA
 

Scuole
partecipanti
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Cinquant’anni or sono la volontà di superare i conflitti nazionalistici ed etnici che ave-
vano profondamente diviso l’Europa è stata una delle più forti motivazioni alla base del 
processo di integrazione europea.

Oggi, in un mondo che diventa sempre più globalizzato e in un’Europa sempre più 
grande, una delle massime priorità dell’Unione Europea è impedire qualsiasi forma di 
discriminazione fondata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione o credo, 
età o orientamento sessuale. 

L’Unione Europea si caratterizza come un modello di società fondato sui principi di 
libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani. La diversità è uno dei principi fondanti 
dell’Unione Europea ed è stata una delle forze trainanti del processo d’integrazione. Ri-
conoscere e tollerare le differenze, promuovere una migliore comprensione dei benefici 
della diversità, favorire al contempo il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali costitui-
scono non solo una priorità per l’Unione, ma il presupposto stesso della sua legittimità 
e come tale vanno difesi, affermati e sviluppati in tutti i paesi membri. 

 

 

Premessa
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L’Europa sta diventando sempre più multietnica e multiculturale: l’allargamento del-
l’Unione Europea e il processo di globalizzazione hanno infatti contribuito ad accresce-
re il numero di lingue, religioni, tradizioni etniche e culturali presenti in Europa. 

L’80% della popolazione europea vive in città in cui la diversità etnica e religiosa è no-
tevolmente aumentata nel corso dell’ultimo decennio. La difficoltà di gestire le tensioni 
derivanti da questi cambiamenti, l’inadeguatezza della legislazione in un mondo sem-
pre più globale, un modello di sviluppo economico che non tiene sempre ed adeguata-
mente conto della coesione sociale rappresentano una sfida che riguarda tutti noi.  

Diversità come fonte di ricchezza

La costruzione europea si nutre della diversità culturale dei popoli che vi partecipano e 
da ciò trae la sua originalità ed essenza: lungi dal rappresentare un limite, la diversità e 
la varietà delle nostre lingue e delle nostre culture costituiscono un fattore di ricchezza 
e un patrimonio comune in cui tutti possono e devono riconoscersi.  

Il dialogo interculturale è fondamentale per armonizzare queste diversità e creare una 
nuova cittadinanza fondata sul rispetto e la conoscenza reciproca, quali fattore di coe-
sione sociale ed ulteriore sviluppo della democrazia. 

Diventare più europei non significa dimenticare il livello nazionale, ma condividerlo con 
le altre nazioni europee. La diversità culturale per i paesi europei rappresenta una gran-
de risorsa e un grande vantaggio e il dialogo interculturale deve incoraggiare tutti co-
loro che vivono in Europa a cogliere questa opportunità, a valorizzarla e a riconoscerla 
come un valore condiviso.

 

 

Contesto



� Vista la ricorrenza, nel 2008, del 60° Anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e della sua proclamazione come Anno europeo del Dialogo intercultu-
rale, l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna, la Provincia e il Comune di Rimini invita delegazioni di studenti delle 
scuole europee e delle scuole della regione ad incontrarsi a Rimini, in occasione della 
Festa dell’Europa, per discutere insieme i temi connessi al dialogo interculturale e alla 
percezione dell’altro nella sua differenza. Il progetto si propone in questo modo di fa-
vorire il dialogo e le riflessioni fra i giovani d’Europa, promuovendo al contempo una 
cultura del rispetto reciproco. A tal fine, verrà organizzato un grande evento della durata 
di 4 giorni, che avrà luogo a Rimini dal 9 al 13 maggio 2008. 

Destinatari 

Studenti e insegnanti degli Istituti superiori delle scuole della regione e delle scuole eu-
ropee. Le delegazioni saranno composte di 5 studenti di età compresa tra i 16 e i 18 
anni ed un insegnante:
•   200 studenti - Delegazioni europee
•   200 studenti - Delegazione italiana 

Luogo  

Rimini, 9-13 maggio 2008 

Metodologie 

-   Lavori di gruppo con il supporto di facilitatori ed esperti sui temi della Commissione 
e del Parlamento europeo;

- Workshops per insegnanti sul tema “La scuola e il dialogo interculturale in Europa”;
- Momenti di incontro e confronto per avviare un dialogo fattivo fra i giovani ed i rap-

presentanti  politici (Parlamentari europei e delle  città e delle Regioni di provenienza 
delle scuole europee partecipanti)

- All’interno del villaggio verranno organizzate varie attività ricreative (momenti musica-
li, spettacoli, etc…)

  

 

 

Il progetto



� Creare, attraverso il dialogo interculturale, un senso di appartenenza ad una comu-
nità sempre più vasta ed aperta, fondata su valori comuni e condivisi; 

	 Contribuire, attraverso il dialogo interculturale, a promuovere la solidarietà, la giu-
stizia sociale e la comprensione reciproca fra i popoli d’Europa, e ad accrescere la 
consapevolezza in merito all’esistenza di un destino comune che ci unisce; 

  Promuovere il rispetto della diversità culturale e la pari dignità di ogni cultura, come 
uno strumento per rispondere alle complesse esigenze delle nostre società e come 
un modo per favorire lo sviluppo di una “cittadinanza attiva e aperta al mondo”;

 

  Valorizzare il pluralismo culturale come una opportunità per la costituzione di una 
società europea aperta, libera e democratica, basata sul pieno riconoscimento e la 
pari dignità di ciascuno e sul dialogo tra individui e gruppi di provenienza culturale 
e religiosa diversa; 

	 Promuovere lo sviluppo di un dialogo interculturale autentico per rafforzare la cultu-
ra dei diritti e contribuire alla lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e 
xenofobia, garantire il rispetto dei diritti umani, favorendo al contempo l’inclusione 
e l’integrazione delle minoranze; 

  Promuovere il dibattito sul ruolo dell’Europa nella diffusione dei valori della tolleran-
za e del rispetto reciproco per il superamento dei conflitti intercomunitari, interreli-
giosi ed interculturali; 

  Avvicinare tra loro i cittadini tutta Europa e l’Europa ai suoi cittadini, promuovendo 
e celebrando i valori e le realizzazioni e preservando la memoria del passato euro-
peo. 

Finalità 
generali
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 Sensibilizzare i giovani d’Europa circa l’importanza di sviluppare una attiva citta-
dinanza europea, rispettosa della diversità culturale e fondata sui valori comuni 
dell’Unione Europea così come definiti nell’art. 6 del Trattato UE e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea: il rispetto della dignità umana, la libertà, 
l’uguaglianza, la non discriminazione, la solidarietà, i diritti delle minoranze; 

 Avvicinare fra loro i giovani appartenenti alle comunità locali di tutta Europa perché 
possano condividere e scambiare esperienze, opinione e valori, contribuendo in 
tal modo a migliorare la conoscenze reciproca, superando ogni sorta di barriera 
sociale e culturale e ogni di pregiudizio, rispettando e valorizzando le diversità cul-
turali; 

 Affermare tra i giovani il valore e il significato del dialogo interculturale per costruire 
una società più democratica, libera e giusta, nel rispetto di ogni forma ed espres-
sione culturale e religiosa; 

 Promuovere il ruolo dell’istruzione e dei sistemi formativi come veicolo fondamen-
tale per educare al rispetto della diversità, alla comprensione, al rispetto delle altre 
culture e della dignità umana; 

 Sviluppare partenariati e reti tra scuole dei paesi dell’UE rafforzando la cooperazio-
ne tra gli educatori attraverso lo scambio di buone pratiche.

Obiettivi
specifici



��“I Popoli d’Europa, nel creare tra loro un’Unione sempre più stretta, hanno deciso di 
condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione  europea si fonda sui 
valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della 
solidarietà; essa si basa sul principio dello Stato di diritto.Pone la persona al centro 
della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, 
sicurezza  e giustizia.

L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispet-
to della diversità, delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa…”.

(Preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione  Europea) 

 

“Il modo in cui vediamo le persone è identico al modo in cui le trattiamo e il modo in 
cui le trattiamo è quello che diventeranno” (W. Goethe)
 

I temi da sviluppare

Al fine di approcciare i temi connessi al dialogo interculturale da diverse angolature, le 
delegazioni dovranno individuare un argomento di discussione a scelta tra i seguenti:

1) Il dialogo interreligioso come uno strumento per la promozione del dialogo inter-
culturale

2) Dialogo interetnico e diritti delle minoranze

3) Cittadinanza europea e multiculturalismo

Il tema chiave:
il dialogo 

interculturale
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Nello specifico: 

Il primo tema “Il dialogo interreligioso come uno strumento per la promozione del 
dialogo interculturale” prenderà in analisi la dimensione religiosa delle relazioni come 
un possibile ostacolo per l’integrazione e la necessità del dialogo per la costruzione di 
una pace globale. Gli studenti verranno invitati a riflettere sui legami esistenti fra dialogo 
interreligioso e dialogo interculturale, contribuendo in questo modo alla discussione 
sull’identità culturale dell’Europa. 

Il secondo tema “Dialogo interetnico e diritti delle minoranze” analizzerà i temi 
connessi al dialogo interetnico come strumento di trasformazione e di pace sociale. 
Particolare attenzione verrà data alle tematiche dell’integrazione e dell’accoglienza dei 
migranti, oltre che al rapporto tra diritti dell’uomo e diritti delle minoranze nel contesto 
europeo.

Il terzo tema “Cittadinanza europea e multiculturalismo” si focalizzerà sulla cittadi-
nanza europea in una società multiculturale e investigherà l’importanza della diversità 
culturale, sia come una risorsa che come possibile sfida (identità / diversità culturale, 
rispetto per identità locali)

 

 

 

Il tema chiave:
il dialogo 

interculturale
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Per ciascun tema verranno formati 3 gruppi di lavoro distinti.  

Nei mesi che precedono l’evento: 

1) Ciascuna delegazione sceglierà, sulla base del proprio interesse specifico e delle 
proprie esperienze scolastiche e socio-culturali, a quale gruppo tematico parteci-
pare; 

2) Sulla base della scelta effettuata, le delegazioni verranno “gemellate” ed invitate 
a proseguire la discussione ed il confronto sul tema prescelto attraverso la co-
stituzione di una community online. Le delegazioni coopereranno online, scam-
biandosi informazioni, materiali e strumenti formativi ed elaboreranno un percorso 
comune.

 

Una volta a Rimini:  

1) I 3 gruppi di lavoro continueranno le discussioni supportati da facilitatori ed esper-
ti e coadiuvati da funzionari del Parlamento europeo e della Commissione euro-
pea; 

2) Al termine dei lavori, ciascun gruppo nominerà 2/3 portavoce che esporranno le 
conclusioni e le proposte scaturite dal lavoro nei gruppi nel corso della sessione 
plenaria;

3) Il lavoro nei gruppi sarà finalizzato alla elaborazione di un “Documento -Proposta”.
La proposta verrà presentata in occasione della giornata conclusiva, fissata per il 
giorno 12 maggio, cui parteciperanno anche rappresentanti del Parlamento euro-
peo.

Attività
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Parallelamente verranno organizzati dei workshops per insegnanti sul tema: “La scuo-
la e il dialogo interculturale in Europa”.  

La scuola è un ricettore e un amplificatore delle tensioni e dei conflitti della società. Pro-
prio per l’influenza e il peso che essa ha nella vita dei giovani, la scuola rappresenta un 
terreno privilegiato per educare i giovani alla tolleranza e alla comprensione reciproca.

La comunità scolastica può e deve avere un ruolo fondamentale nell’educare al dialogo 
interculturale e al rispetto dell’altro. A tal fine, è necessario promuovere il ruolo dell’istru-
zione e dei sistemi formativi e rafforzare la cooperazione tra gli educatori attraverso la 
creazione di reti e partenariati fra scuole europee che assicurino lo scambio e la disse-
minazione di buone pratiche. 

L’obiettivo è di promuovere scambi di informazioni e di esperienze tra gli insegnanti, gli 
amministratori e i responsabili delle politiche che devono affrontare il tema della diversi-
tà nelle scuole europee, affinché la diversità e la specificità dei sistemi di istruzione negli 
Stati membri diventino una fonte di arricchimento e di stimolo reciproco. 

Workshop
insegnanti
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Nel corso dei workshops si discuteranno i seguenti punti:  

1) La sfida dell’educazione interculturale: 

- Una nuova professionalità: il docente in una scuola plurale

- Nuovi saperi e curricoli in chiave interculturale 

- Come sviluppare ed aggiornare saperi, metodi e contenuti sui temi dell’educazio-
ne interculturale, della cittadinanza, dell’educazione allo sviluppo e ai diritti umani 
e delle pari opportunità;

- Come promuovere l’educazione interculturale come uno strumento per favorire il 
rispetto dei diritti umani e la coesione sociale; 

2) Il ruolo dell’istruzione e del sistema formativo in una “Europa delle culture”:

- In che modo il sistema educativo in Europa può preparare i giovani a vivere in una 
società sempre più multietnica e multiculturale, nel rispetto dei valori democratici 
e della coesione sociale;

- in che modo i sistemi educativi europei possono formare i giovani al rispetto degli 
altri, al fine di rimuovere pregiudizi, superare etnocentrismo, creare antidoti a sen-
timenti xenofobi;

- come l’insegnamento e l’apprendimento della democrazia  e dell’educazione                          
interculturale  possono diventare uno dei punti decisivi delle riforme educative nei 
paesi dell’UE. 

Le conclusioni della discussione e del confronto tra gli insegnanti verrà sintetizzato in 
un “Documento-Proposta” che verrà presentato da 2-3 insegnanti nella giornata con-
clusiva.

 

 

Workshop
insegnanti
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Ciascuna delegazione potrà presentare, singolarmente o in collaborazione con una 
scuola partner, una breve video-clip su un tema riconducibile all’Anno europeo del 
dialogo interculturale e ai temi delineati nel presente progetto (ad esempio, un filmato, 
un’intervista ad un testimone significativo). 

I video-clip, della durata massima di 3’, saranno sviluppati secondo la libera creatività 
e sensibilità dei proponenti e presentati nel corso di uno spazio specifico  in una o più 
serate. 

Verranno premiati i primi classificati. A decretare i vincitori saranno le stesse delegazioni 
di studenti che esprimeranno le proprie preferenze attraverso una votazione, con una 
sola avvertenza: le delegazioni non potranno votare il proprio prodotto. 

 

 

Concorso:
vota 

la migliore 
video-clip
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	Stand espositivi  

	Organizzazione di momenti di dibattito su temi specifici
(es. programmi europei di mobilità, trasferibilità e riconoscimento dei crediti e dei 
diploma; esperienze concrete di stage all’estero) 

	Occasioni di scambio di opportunità (portafoglio delle offerte di mobilità)  

Borsa 
della mobilità 

giovanile
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Momenti di incontro e di confronto fra i rappresentanti politici delle Città o 
Regioni europee partecipanti per approfondire le tematiche proprie del Meeting 
e il tema generale delle politiche giovanili in Europa.

Partecipazione 
di 

rappresentanti 
politici
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Nel villaggio che ospiterà il Meeting verrà allestito “IL MURO DEL DIALOGO 
INTERCULTURALE”. Verranno messi a disposizione dei ragazzi dei pannelli 
bianchi, e ciascuno, nella massima libertà artistica e creativa, potrà disegnare 
o lasciare una sua testimonianza su come vede e interpreta il dialogo 
interculturale.

Spazio 
di libertà 

d’espressione


