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Cari dirigenti, docenti, educatori, mediatori, 
 
date alla vostra scuola anche il riconoscimento di “scuola che integra”, fate diventare la vostra
scuola ed i vostri docenti come autentici facilitatori della diversità culturale che abita le
vostre classi e aiutateci a valorizzare i tanti casi di integrazione di successo che con semplici
gesti accadono quotidianamente nelle vostre realtà.
 
Per farlo bastano poche mosse!
 
Gli interessati possono seguire entro il 30 giugno 2019 il corso online gratuito certificato 20
ore
Il corso è stato sviluppato da Università di Napoli Federico II, in collaborazione con Fondazione
Mondo Digitale (Italia), Aidvanced Srl (Italia), Università di Barcellona (Spagna), Università
Friedrich Alexander Erlange Nürnberg (Germania), Università di Vienna (Austria), e Università di
Anversa (Belgio) nell'ambito del progetto europeo ACCORD - Attain Cultural Integration through
COnflict Resolution skill Development
 
Il corso è organizzato in 5 lezioni e include video lezioni e un gioco on line. A conclusione del
corso docenti e educatori di ogni ordine e grado, dall'asilo alle scuole superiori possono
richiedere l’attestato di 20 ore da parte di Fondazione Mondo Digitale accreditata come ente di
formazione per il personale della scuola secondo la direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 e ricevere
gratuitamente, se ne faranno richiesta, tutto il materiale online per portare da settembre i
percorsi di cittadinanza nelle classi.
 
Grazie alle attività di gioco, presenti nel corso, i docenti possono contribuire attivamente alla
creazione di ambienti di apprendimento positivi caratterizzati da interculturalità e diversità,
ed essere riconosciuti come “facilitatori di integrazione”
 
Vi proponiamo questo perché le vostre scuole sono sempre più multietniche, con studenti
provenienti da circa 200 nazioni di tutto il mondo. Venite sempre più a contatto con religioni,
culture, lingue e tradizioni diverse e questo diventa un punto di forza della nostra istruzione!
 
Con il progetto Accord, la Fondazione Mondo Digitale, e gli altri partner del progetto,
riconoscono alle scuole la competenza di integrazione già presente e forniscono ad ogni docente
uno strumento validato per potenziare le proprie competenze nella gestione efficace dei conflitti
interculturali e per promuovere azioni contro la discriminazione e il razzismo.
 
Qui una breve presentazione video del progetto da parte di Davide Marocco, docente di Psicometria
all'Università Federico II di Napoli e Associate Professor (Reader) in Cognitive Robotics &
Intelligence Systems presso l'Università di Plymouth, in Gran Bretagna, dove coordina i corsi di
laurea di Robotica.
 
Riassumendo per aderire:

1.Manifestare il proprio interesse su questo link a seguire il corso e certificarsi come
scuola di integrazione
2.   Registrarsi  e seguire i 5 moduli del corso sulla piattaforma entro il 30 giugno 2019
3.  A fine corso richiedere a FMD il materiale da portare in classe inviando una
mail d.cavallo@mondodigitale.org
4. tra settembre e dicembre segnalate, se volete, a FMD alcuni casi emblematici di
integrazione avvenuti nel contesto della vostra classe o scuola, FMD sarà felice di
raccontarli tramite i propri canali social.

Grazie a tutti! contiamo su di voi! 

--
Debora Cavallo 
Innovazione nella scuola
Fondazione Mondo Digitale
Tel 0642014109 
Cel 3938918618
d.cavallo@mondodigitale.org
Twitter: @Debora_FMD
Facebook: goo.gl/4Xk875 

Seguici anche su

https://accordgame.com/mooc/course/index.php
https://mondodigitale.org/it/news/a-scuola-senza-conflitti
https://www.youtube.com/watch?v=QnBDqiJAJMk
http://www.davidemarocco.com/
https://forms.gle/YB3WCmaUNt8SPRGy9
https://accordgame.com/mooc/course/index.php
mailto:d.cavallo@mondodigitale.org
mailto:d.cavallo@mondodigitale.org
http://goo.gl/4Xk875
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