Comunicato stampa
Cuneo, 14 maggio 2015

Il mondo a scuola, a scuola del mondo
conclude il suo triennio
Giovedì 22 maggio spettacolo Dissonanze in accordo
al Teatro Milanollo di Savigliano
Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 16,30 presso la sede dell’Università a Savigliano, ex convento
di Santa Monica, via Garibaldi 6, si svolgerà l’ultima Assemblea del progetto Il mondo a scuola, a
scuola, del mondo, giunto a conclusione dopo tre anni intensi di attività sui temi dell’educazione
interculturale.
Il progetto, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con la
partecipazione di 73 istituzioni scolastiche e formative della provincia di Cuneo, ha realizzato
un’azione di coordinamento, valorizzazione e potenziamento delle pratiche di educazione
interculturale nelle scuole della provincia di Cuneo, attraverso iniziative di formazione e azioni
laboratoriali e sperimentali, rivolte in prima battuta ai docenti ed ai dirigenti scolastici.
Dopo che la prima annualità di progetto era stata dedicata alla rilevazione e mappatura della
presenza di alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole della provincia cuneese e delle attività
e delle pratiche in materia di accoglienza e di integrazione, nella seconda annualità sono stati
attivati cinque percorsi formativi, coordinati da cinque tutor esperti. I temi sono stati identificati
considerando le esigenze del territorio individuate grazie alla ricerca e gli indirizzi delle Indicazioni
Nazionali, e i docenti coinvolti hanno svolto un percorso di formazione-azione durante tutto l’anno
scolastico. L’anno scolastico che si sta concludendo, terza annualità del progetto, è stato dedicato
alla sperimentazione e formalizzazione di percorsi didattici e prassi educative innovative nell’ottica
della competenza interculturale, grazie all’accompagnamento dei cinque tutor già coinvolti nel
corso della seconda annualità.
Queste attività sono state accompagnate da momenti formativi sui vari aspetti dell’educazione
interculturale, rivolti a tutti i docenti delle scuole coinvolte, e da viaggi studio per conoscere realtà
territoriali diverse e il loro modo di interpretare e agire l’intercultura: dopo due viaggi studio a
Marsiglia, nel 2013 Capitale europea della cultura, gli insegnanti cuneesi hanno conosciuto a
Bruxelles scuole e colleghi di quartieri particolarmente multiculturali, e hanno visitato nella terza
annualità la regione marocchina di Tadla Azilal, da dove proviene la maggior parte della
popolazione marocchina presente in provincia di Cuneo.
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L’Assemblea del 22 maggio sarà un’ulteriore occasione per dare risalto alle tematiche del progetto
e per diffondere i risultati conseguiti: l’ispettrice dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte,
Maria Torelli, interverrà con alcune riflessioni sul rilievo di queste tematiche nella scuola italiana di
oggi e di domani, anche alla luce dei documenti ministeriali specifici sul tema. Insieme a lei, i
partecipanti riceveranno le sollecitazioni del prof. Fabio Caon, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
che proporrà alcune riflessioni e sollecitazioni sui temi della formazione esperienziale come nuova
frontiera della formazione per i docenti in servizio.
La giornata del 22 maggio si concluderà, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, con Dissonanze in
accordo, la performance artistica che porta in scena le storie dei giovani dello Studentato
Internazionale di Rondine Cittadella della Pace provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo.
Un racconto che conduce verso il superamento del conflitto intrecciando storie personali
contemporanee sullo sfondo storico della Grande Guerra arricchito da esecuzioni orchestrali e
visual art.
L’associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus lavora dal 1997 per la risoluzione del conflitto e
svolge un ruolo attivo nella promozione della cultura del dialogo e della pace, tramite l’esperienza
concreta dello Studentato Internazionale nel borgo di Rondine, a pochi chilometri da Arezzo: qui
ogni giorno giovani provenienti da Paesi attualmente in guerra, o con situazioni di conflitto, vivono e
studiano insieme e nella quotidianità, imparano a scoprire la persona al di là del “nemico”.
“Il progetto Il mondo a scuola si conclude dopo tre anni di intensa e fruttuosa attività – commenta il
Presidente della Fondazione CRC Ezio Falco – Gli insegnanti hanno lavorato con passione e
professionalità per potenziare le loro competenze e saper agire con puntualità ed efficacia di
fronte a una quotidianità ogni giorno più multiculturale. L’auspicio è che si faccia tesoro delle
competenze acquisite e che queste possano diventare pratica didattica quotidiana in tutte le
scuole del territorio, anche attraverso la valorizzazione del lavoro in rete su cui la Fondazione investe
da tempo. Lo spettacolo finale che offriamo agli insegnanti del nostro territorio, realizzato
dall’Associazione Rondine di Arezzo, con cui abbiamo iniziato a lavorare da alcuni mesi, è un
segnale importante per celebrare il dialogo, la pace e la convivenza civile, a 100 anni dallo
scoppio della Prima guerra mondiale.”
Per maggiori informazioni: www.mondoascuola.it; mondoascuola@fondazionecrc.it
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