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Come ogni anno  il CVM (Centro Volontari nel Mondo) delle Marche organizza a Senigallia il Seminario di 

Educazione Interculturale. Quest’ anno si svolgerà dal 9 al 10 settembre e sarà  la X edizione. Il  Seminario si 

colloca nell’ambito del Progetto europeo “Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in primary 

education” e del Progetto nazionale “Un solo mondo, un solo futuro: educare alla cittadinanza mondiale a 

scuola“. 

La X edizione avrà come tema “Educare alla cittadinanza mondiale. I nuovi curricoli della scuola” e <si pone 

- come dice il presidente dell’associazione Paolo Padovani – l’intento di superare le categorie concettuali 

diffuse nel mondo contemporaneo per fornire ai docenti strumenti di spaesamento, da adottare coi loro 

studenti, per immaginare un futuro con nuove cittadinanze frutto di patti sociali avanzati. La cultura del 

dialogo e del riconoscimento incondizionato della dignità umana, così come la consapevolezza di appartenere 

tutti ad un’unica comunità, costituiscono i pilastri dello spirito innovatore che si alimenta di “una trasfusione 

di memoria”. In questo momento, una vera riforma della scuola passa attraverso la revisione dei paradigmi 

culturali di stampo etnocentrico, superando particolarismi, egoismi, aride logiche di mercato. Attraverso 

relatori italiani e internazionali che prenderanno la parola nel corso delle mattinate del 9 e 10 settembre 

vogliamo favorire una cultura della relazione basata sui valori della corresponsabilità propri del nuovo 

cittadino cosmopolita, che deve caratterizzare la nuova mission della scuola e incidere sulla deontologia del 

docente.> 

Quindi questo seminario offre un’occasione per capire come porsi , da docenti, nell’ottica di una dimensione 

relazionale che deve considerare realtà mondiali sempre più dinamiche, come dice Padovani, costantemente 

in divenire, che ci coinvolgono indipendentemente dalla nostra volontà. 

Il discorso interculturale non si limita a creare interazioni con le presenze multiculturali sempre più numerose 

dei nostri istituti scolastici, ma deve  interessare tutti, docenti e studenti (di conseguenza anche le famiglie) 

, perché saremo chiamati sempre più ad interagire con le moltissime culture presenti nel mondo, presenti sia 

nelle realtà quotidiane immediate che negli ambiti lavorativi futuri,  nonché  nell’uso dei media e delle reti 

digitali. Perché questo avvenga sui principi dei diritti e del rispetto reciproco, occorre capire quali sono le 

peculiarità delle culture con cui stabiliamo rapporti o esprimiamo considerazioni. Occorre capire i limiti dei 

nostri punti di vista e quali fattori possono determinare il punto di vista degli altri. Occorre capire quali sono 

gli obiettivi dei curricoli che costruiamo e pratichiamo nelle nostre scuole alla luce di questa dimensione della 

realtà in cui viviamo. 

Sito di riferimento: http://scuola.cvm.an.it/x-seminario-educazione-interculturale/ 
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