
                                               

 
Fondazione Intercultura - Via Gracco del Secco, 100 -  53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  Tel. 0577 900001 Fax 0577 920948 

Intercultura – Via XX Settembre 40, 00187 Roma Tel. 06.48882411 Fax 06.48882444 

Titolo del 
progetto:  

 

Mobilità individuale ed educazione interculturale: progetti educativi di studio in un 
altro Paese 

Tipologia: Corso formazione in presenza - h. 9.30 - 16.30  

Data e sede:  30 aprile 2019 - Istituto di Istruzione Superiore "Sen. Angelo Di Rocco”, Via Leone XIII, 64 – 
93100 - Caltanissetta 

Destinatari: 
Docenti tutor di studenti partecipanti a programmi di studio all'estero o accolti nelle scuole 
italiane con programmi di mobilità individuale ed internazionale   

Direttore 
responsabile: 

Dott. Roberto Ruffino - Segretario Generale Fondazione Intercultura 

Formatore: Prof.ssa Annalisa Di Dio - Referente Regionale per i rapporti con le Scuola Intercultura 

Obiettivi 
formativi:  

 

 

• Acquisire o consolidare competenze operative atte a seguire con successo e in prospettiva 
interculturale gli studenti che partecipano a programmi di mobilità individuale ed 

internazionale. 

• Conoscere ed utilizzare strumenti utili alla promozione e alla gestione di programmi di 
mobilità studentesca internazionale in entrata e in uscita, coerentemente con quanto 
richiesto dalle Linee di Indirizzo per la Mobilità Internazionale individuale emesse dal 
MIUR nel 2013 

Certificazione 

Fondazione Intercultura, Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con 
Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 
2016  

Programma della giornata:  

Ore 9.30  Arrivo e registrazione partecipanti  

Ore 10.00  Apre i lavori Prof.ssa Terranova. Saluti: prof. Navanteri - Scuola capofila Rete PROMOSSI, 
Autorità, Referenti di Intercultura  

 Sessioni interattive di saluto e socializzazione 

 Presentazione della cornice di riferimento istituzionale italiana ed europea 

 Testimonianze e scambio di esperienze sui programmi e sugli strumenti in uso nelle 
scuole dei partecipanti  

 Laboratori di confronto e condivisione di strumenti operativi, basati su ricerche condotte 
da Fondazione Intercultura e sull'esperienza sviluppata da Intercultura nel settore 
dell'educazione interculturale in collaborazione con le scuole italiane 

 Piano di lavoro per il prossimo futuro 
Ore 16.30 Conclusioni, valutazione, saluti 
 
Intercultura offrirà un buffet di lavoro (dalle 13.30 alle 14.30) ai partecipanti che si fermano per l'intera giornata 
Per la partecipazione alla giornata di formazione, ai docenti viene chiesto di prendere confidenza con  

• Nota MIUR 843 - Linee Guida su Mobilità studentesca internazionale individuale  

• Nota MIUR 3355 – Chiarimenti sull’Alternanza Scuola Lavoro - Paragrafo 7 - Alternanza scuola lavoro per 
gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero 

• siti www.fondazioneintercultura.org e http://www.intercultura.it/scuole/ 
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