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SITI  UTILI 

 
http://www.fondazioneintercultura.org/ 
È il sito della Fondazione Intercultura, nata nel 2007. Qui sono disponibili gli studi e 
ricerche che la Fondazione Intercultura svolge in collaborazione con Università ed Enti 
in Italia e all'estero. Gli atti sono tutti pubblicati e scaricabili gratuitamente.  
 
http://www.scuoleinternazionali.org 
È il sito dell'Osservatorio nazionale sulla  internazionalizzazione delle scuole e la 
mobilità studentesca, costituito dalla Fondazione Intercultura nel 2009. Si accede 
tramite registrazione gratuita. Qui sono disponibili le indagini annuali condotte dalla 
IPSOS per Fondazione Intercultura sui processi di internazionalizzazione della scuola 
italiana e approfondimenti su vari aspetti dell'internazionalizzazione (es. ostacoli, 
impatto delle esperienze di scambio sul lungo periodo, percezione di culture lontane 
come quella cinese nelle esperienze di scambio e non, e altro).  Le scuole hanno inoltre 
la possibilità di misurare il proprio livello di internazionalizzazione.   
 
https://www.intercultura.it/ 
 E' il sito dell'Associazione Intercultura: ha tutte le informazioni su programmi, 
attività, destinazioni per le esperienze di scambio, borse di studio disponibili, 
informazioni per le famiglie e per le scuole attive nel settore della mobilità 
 
http://intercultural-learning.eu/ 
È il sito del progetto Erasmus KA2 Intercultural Learning for Pupils and teachers  avviato 
nel 2017, di cui la Fondazione Intercultura è partner attivo.  
Contiene informazioni su attività formative, metodologie, strumenti (una toolbox) per 
sviluppare le competenze interculturali di docenti e studenti attraverso percorsi 
curricolari, interdisciplinari, connessi alla mobilità studentesca e/o  ad attività che 
coinvolgono tutta la comunità scolastica.   
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf 
Il link rimanda alla pubblicazione UNESCO del 2013 “Intercultural competences - 
Conceptual and operational Framework”  che fornisce un  modello di riferimento visivo 
chiamato "l’albero delle competenze interculturali " che indica parti visibili e nascoste 
della cultura e un ottimo vocabolario concettuale sull'educazione interculturale.   
 
https://rm.coe.int/16806ccf13  
Sintesi italiana del testo del Consiglio d’Europa "Competenze per una Cultura 
Democratica ". Questo descrive un modello delle competenze necessarie per 
partecipare efficacemente ad una cultura della democrazia. Il modello fornisce valori, 
atteggiamenti, abilità, conoscenza e comprensione critica per descrivere 20 
competenze che consentono a un individuo di partecipare in modo efficace ed 
appropriato a una cultura della democrazia.  
 


