TITOLO PROGETTO:

EDUKA - Educare alla diversità
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE TRA ITALIA E SLOVENIA
BANDO: BANDO PUBBLICO PER PROGETTI STANDARD N. 02/2009 - 3
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Prof.ssa Elisabetta Pavan
STRUTTURA (Dipartimento/Centro) : DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E
CULTURALI COMPARATI
DATI FINANZIARI: Costo approvato > 1.335.000,00
SINTESI PROGETTO:
Il progetto EDUKA è finalizzato alla promozione dei valori interculturali, in quanto fondamentali per
la formazione e lo sviluppo dei rapporti nella società multietnica e multilingue. L’obiettivo del
progetto EDUKA è quello di creare le conoscenze e gli strumenti (materiale didattico e informativo,
manuali, pubblicazioni, giochi, ecc.) per l’educazione alla diversità e all’interculturalità
nell’ambiente scolastico e universitario e di trasmetterli in particolare ai giovani e ai docenti in tutti i
livelli d’educazione. A tal fine opereranno reti di collaborazione transfrontaliera tra scuole a tutti i
livelli, enti di ricerca e università, enti pubblici ed enti che operano nel campo dell’educazione
interculturale nonché organizzazioni facenti capo alle minoranze tradizionali e a quelle nuove. Tali
enti daranno luogo ad attività educative, informative, promozionali e di ricerca. Particolare
attenzione verrà rivolta alla concreta applicazione dell’educazione interculturale tenendo conto sia
delle minoranze tradizionali (in particolare di quella italiana in Slovenia e quelle slovena e friulana
in Italia) sia delle nuove minoranze o gruppi di migranti. attività previste: Realizzazioni nell’area di
localizzazione del progetto: - 4 reti di collaborazione transfrontaliera; - 8 pubblicazioni (scientifiche,
informative e promozionali) sull’educazione interculturale; - 1 dvd con cortometraggio o spot sulla
diversità culturale e linguistica; 2 prodotti didattici sull’educazione interculturale (es. manuali,
giochi, powerpoint ecc.); - 40 laboratori transfrontalieri di ricerca sull’interculturalità, 60 conferenze
informative sulle minoranze storiche e 50 conferenze informative sui migranti per studenti di scuole
secondarie di secondo grado (ITA) e medie (SLO) e università; 17 laboratori sull’interculturalità per
alunni di scuole secondarie di primo grado (ITA) ed elementari (SLO); - 24 laboratori
transfrontalieri per insegnanti/professori; - 3 convegni / 8 conferenze di presentazione e
promozione dei risultati; 3 conferenze stampa; 1 pagina web del progetto con 4 sezioni per le
attività delle 4 reti di collaborazione transfrontaliera; - 12 riunioni del Comitato di gestione; 6
Assemblee dei partenariato; 6 riunioni del Comitato scientifico risultati previsti: - consolidamento di
atteggiamenti e comportamenti interculturali tra i giovani e la popolazione in generale che
favoriranno una diminuzione delle barriere storiche e culturali, della reciproca non conoscenza e
dei pregiudizi nei rapporti interetnici tra le comunità di maggioranza e di minoranza e di migranti; valorizzazione delle fonti culturali e linguistiche locali sia storiche sia nuove delle comunità di
maggioranza e di minoranza e di migranti che favorirà il consolidamento della cultura di
convivenza, di reciproca conoscenza, d’integrazione e di pace; - diffusione dei risultati di ricerca e
della conoscenza dai Centri di ricerca verso le scuole per quanto riguarda l’educazione
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interculturale, i modelli d’istruzione statali in Italia e in Slovenia e gli studi etnici; - consolidamento
di capacità e competenze di lavoro di collaborazione in rete transfrontaliera nonché di interazione e
comunicazione interculturali in gruppo di lavoro transfrontaliero e multiculturale tra le scuole, le
università, i centri di ricerca, gli enti pubblici, le organizzazioni rappresentative delle minoranze
tradizionali e delle comunità di migranti nonché le associazioni attive nel campo dell’interculturalità;
- consolidamento della conoscenza dei diversi contesti educativi (italiano, sloveno, di minoranza e
di maggioranza) e della reciproca conoscenza tra i soggetti coinvolti che favorirà lo sviluppo di
collaborazioni a lungo termine; - realizzazione efficace, efficiente, congiunta, partecipata e
transfrontaliera del progetto e della comunicazione interna tra i partner del progetto - trasparenza
finanziaria e gestionale del progetto e visibilità dell’andamento e dei risultati del progetto sul
territorio. Target group: gli alunni, gli studenti e i docenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado in Italia e scuole elementari e medie in Slovenia, studenti universitari,
giovani.
Inizio Attività (previsione)

Fine Attività (previsione)

Ottobre 2011

Settembre 2014
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SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di
ricerche (Trieste - Trst)
Provincia di Ravenna
Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di scienze politiche e sociali - Università degli
studi di Trieste
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
- Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici
Università degli studi di Udine - Centro internazionale sul
plurilinguismo
Dipartimento di Scienze Umane - Università degli studi di
Udine
Società Filologica Friulana ''Graziadio Isaia Ascoli''
Unione Italiana - Associazione degli appartenenti alla
Comunità Nazionale Italiana / Italijanska unija - Društvo
pripadnikov italijanske narodne skupnosti
Znanstveno raziskovalni center SAZU (Ljubljana)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
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SITO INTERNET: http://www.ita-slo.eu/progetti/progetti_2007_2013/2012033012352400
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