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Oggetto: progetto INTERCULTURA “Apri il tuo mondo al mondo” 

 

Il nostro Istituto, a seguito della sottoscrizione di una convenzione con l’Associazione Intercultura, 

ha realizzato, a partire dallo scorso anno scolastico, un progetto di Educazione Interculturale, destinato a tutti 

e tre gli ordini di scuola, attraverso diverse attività e laboratori interculturali al fine di educare al diverso, al 

rispetto degli altri, all’apertura ad altri contesti educativi, ad altre realtà politiche e sociali, ad altre culture. 

Tutto questo ha consentito di sviluppare anche un modo di ripensare l’insegnamento innescando mutamenti 

in termini di modernizzazione e innovazione, andando ad influire positivamente sull’offerta educativa che da 

locale è diventata sempre più globale e consentendo di “aprire il tuo mondo al mondo”.  

L’educazione all’internazionalità inizia nelle scuole con la didattica interculturale ma il confronto 

con stili di vita, mentalità e culture diverse lo si attua maggiormente arricchendosi culturalmente attraverso 

progetti e scambi interculturali e quindi decidendo di trascorrere un periodo della propria vita in un paese 

diverso, esperienza che l’associazione Intercultura permette di vivere a ragazzi e ragazze di età compresa tra 

i 15 e i 17 anni. 

Ma l’associazione offre anche la possibilità di aprirsi al mondo attraverso un’esperienza da 

vivere in famiglia, nella propria casa accogliendo uno studente di un altro paese. Un modo per ampliare 

i propri orizzonti, guardando le cose da una prospettiva nuova, un’esperienza umana e intellettuale di grande 

spessore che coinvolge tutti in famiglia. Accogliere un ragazzo straniero per un certo periodo nella propria 

casa, significa vivere un’esperienza unica e questo, non solo per la persona ospitata ma anche per la famiglia 

ospitante che potrebbe scoprire nuovi aspetti di sé, nuove abitudini, nuovi punti di vista, nuove persone da 

amare, il desiderio e la disponibilità a confrontarsi con una sensibilità diversa, voglia di mettersi in gioco.  

 Coloro i quali vogliono approfondire l’argomento possono visitare la pagina di seguito indicata: 

 

 https://www.intercultura.it/famiglie/diventare-famiglia-ospitante/  
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