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L'UE è stata concepita come
una roccaforte di democrazia
ed inclusività. Tuttavia,
nell'Europa di oggi la rinascita
della retorica estremista rischia
di minare i valori della
costruiscono la propria identità
e sono alla ricerca di obiettivi
significativi hanno una
maggiore probabilità di essere
attratti da idee e movimenti
radicali, poiché più sensibili ad
influenze diversificate.

Cosa è LIFE TWO
Il progetto "LIFE TWO: Learning Interculturality from Religions
towards Outreach Activities” vuole favorire una metodologia
pedagogica partecipativa applicata all'istruzione secondaria.
"LIFE TWO" parte da un modello precedente ("LIFE") che si è
rivolto all'istruzione primaria in cinque Paesi europei, come
parte dei corsi di religione nelle scuole. Questo progetto
intende testare il metodo nelle scuole secondarie e proporre
una strategia per prevenire e combattere qualsiasi forma di
razzismo, intolleranza e odio.
Il progetto è finanziato dal Programma Erasmus+ della
Commissione Europea, Key Action 3:Support for policy reform,
Sub-action: Social Inclusion and Common Values: The
Contribution in the Field of Education and Training.
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democrazia. Gli adolescenti che

I Partner
Cosa ci aspettiamo dal
progetto

1.

La Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa
Montesca gode di fama internazionale nei seguenti ambiti:
formazione e ricerca di alto livello, definizione di
metodologie educative innovative, promozione sociale e
culturale, tecnologia dell'informazione e della
comunicazione, combinazione di didattica e tecnologia,
educazione per l'integrazione europea e cooperazione in
ambito educativo a livello locale, regionale ed europeo.
A Villa Montesca, nel 1909, Maria Montessori organizzò il
seminario che diede vita alla prima pubblicazione del
metodo pedagogico scientifico universalmente noto come
"Metodo Montessori". Lo scopo delle attività della
Fondazione è stabilire un sistema educativo efficiente che
possa aiutare a superare le barriere all'istruzione, accelerare
il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento raggiunti
con approccio formale, informale e non formale ed
incoraggiare una partecipazione attiva al processo di
apprendimento anche da parte di coloro che ne sono
esclusi.
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Una delle principali conquiste che si intende conseguire è
raggiungere l'importante risultato di far sì che gli studenti
possano imparare ad esprimere le proprie percezioni e
comprendere le differenze tra gruppi religiosi o etnici.
Grazie a LIFE TWO gli studenti indagheranno con creatività
altre dimensioni spirituali e culture diverse dalla propria.

Allo stesso tempo, i docenti verranno coinvolti nell'elaborazione di un nuovo curriculum
sull'educazione religiosa pluralistica da applicare nelle loro classi; dall'altro lato, uno
degli obiettivi principali è coinvolgere altri attori istituzionali rilevanti, come decisori
politici, portatori di interesse, amministratori pubblici etc. con un considerevole
ampliamento dell'impatto del progetto, innovazione di strategie scolastiche e sviluppo
di competenze trasversali attraverso il collegamento a priorità ed azioni europee.
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Egitim ve Gençlik Çalısmaları Dernegi Enstitüsü - EGECED (Istituto per l'educazione e
gli studi giovanili). Associazione non-profit fondata da professionisti del settore
dell'istruzione (insegnanti, formatori, accademici, dirigenti e supervisori).
I membri di EGECED fanno parte di una rete di scuole della città di Izmir, che si
concentra sulle scuole locali di educazione speciale (primaria e secondaria) e stabilisce
collaborazioni con le università.
L'obiettivo di EGECED è quello di riunire i professionisti che lavorano nel campo
dell’educazione, contribuendo al miglioramento della qualità dell'istruzione, così come
all’introduzione di elementi di modernità nel sistema educativo. Inoltre intende
contribuire allo sviluppo di scambi tra professionisti dell'educazione in Turchia e in
Europa, sostenendo la dimensione interculturale per educatori e giovani.
EGECED è composta da 42 membri e 300 volontari (insegnanti, dirigenti scolastici,
ispettori, studenti di scuole superiori e università), compresi gli insegnanti per
l'educazione religiosa. L'organizzazione ha una vasta esperienza nella gestione di
progetti finanziati dall’Unione europea. I membri dell'associazione hanno elevate
competenze nella ricerca, nell’insegnamento e nella formazione e valutazione. Gli
esperti coinvolti hanno familiarità con le politiche, le strategie e le priorità europee
dell'istruzione e dell'inclusione di bambini con bisogni speciali anche attraverso l'arte e
la musica così come delle procedure Erasmus+.
La Turchia è un paese che ospita innumerevoli culture, etnie e religioni. L’elemento
centrale di una società di successo è il rispetto verso altre culture, religioni e stili di vita.
Considerando che anche l'Unione europea è molto cosmopolita, il progetto LIFE TWO
si dimostrerà utile non solo per gli studenti delle scuole superiori, ma anche per la
società in generale. Nel nostro caso, LIFE TWO e i suoi risultati aiuteranno gli studenti
delle scuole superiori a prendere coscienza di altre culture e religioni e aiuterà a
costruire una società più tollerante.
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Fondata nel 2005, l'Università San Jorge (Saragoza, Spagna) è una fondazione senza
scopo di lucro che attualmente conta circa 3.000 studenti. Nonostante sia nata
recentemente, vede crescere costantemente la sua offerta accademica, spaziando
dalle Scienze Sociali (Giornalismo, Pubblicità e pubbliche relazioni, Traduzione e
Comunicazione interculturale) alle Scienze della Salute (Infermieristica, Farmacia,
Psicologia) o materie tecnologiche (Architettura e Ingegneria informatica) tra gli altri
corsi di laurea e post laurea.
I suoi obiettivi includono la formazione di professionisti ben preparati per il mercato del
lavoro del Ventunesimo secolo, abituato alla risoluzione dei problemi e al lavoro di
squadra, con una buona gestione degli strumenti tecnologici; tutto questo senza
trascurare l'educazione in termini di valori umani. Il team è giovane e dedito
all'insegnamento innovativo e con un’attenzione personalizzata verso gli studenti.
Per quanto riguarda l'interculturalità, USJ accoglie un gran numero di studenti stranieri
ogni anno che rappresentano complessivamente una percentuale molto significativa
del numero totale. Oltre alla già citata laurea in Traduzione e Comunicazione
Interculturale, il gruppo di ricerca su "Migrazione, Interculturalità e Sviluppo Umano"
che studia tali tematiche, sta ottenendo notevoli risultati in termini di pubblicazioni,
finanziamenti e partecipazione a progetti nazionali ed europei.
Per quanto riguarda il progetto LIFE TWO, vale la pena ricordare che circa il 15% della
popolazione in Spagna è di origine straniera, particolarmente presente nella fascia di
età scolare.
Entro due decenni, la Spagna è cambiata da Paese da cui partono emigranti a Paese
che ne accoglie, come gli altri dell'Europa meridionale.
Questa inversione nei flussi di persone, che arrivano con le loro rispettive culture ed il
proprio bagaglio religioso, rappresenta una sfida sociale che deve essere
urgentemente affrontata, a partire dall'istruzione.
Pertanto, il progetto LIFE TWO è di particolare interesse, in quanto fornirà strumenti ai
professionisti dell'educazione, che devono rispondere alle situazioni per le quali non
hanno ricevuto la formazione necessaria, nonché per scambiare punti di vista sulla
questione, consentendo la promozione di nuovi approcci che facilitano la coesistenza
interculturale e una società più inclusiva e rispettosa.
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L'ambiente interculturale in Bulgaria è dovuto in particolare al rafforzamento del ruolo
sociale delle minoranze interne e non tanto a fenomeni di emigrazione.
A differenza dei Paesi Schengen che fanno parte del partenariato di LIFE TWO, in cui uno
dei risultati della globalizzazione può essere misurato dall'importazione di nuovi modelli
culturali dall'esterno attraverso flussi migratori, o della Turchia che è fortemente scossa
dall'afflusso di rifugiati, la Bulgaria non subisce particolari pressioni dall’esterno.
L'ambiente interculturale è caratterizzato dalla presenza di minoranze etniche compatte e
demograficamente in crescita rispetto alle comunità dominanti bulgare e ortodosse (rom,
turchi e minoranze religiose come i musulmani bulgari, i cosiddetti Pomaks).
La Bulgaria ha un modello sostenibile di convivenza che si manifesta nella vita di tutti i
giorni.
Tuttavia, ci sono modelli consolidati di pregiudizio e paura che disegnano confini ben
distinti tra maggioranza e minoranze. A livello macro i programmi educativi promuovono
l'educazione interculturale - linee guida, strategie, piani nazionali - ma la sfida principale in
questo caso è come questi programmi nazionali operano a livello micro: a scuola, il luogo
in cui avviene la comunicazione interculturale.
Un'altra sfida nel contesto della scuola bulgara è come le religioni vengono insegnate nel curriculum sono rappresentate principalmente attraverso argomenti culturali e storici.
Difendendo la natura secolare dell'educazione, la scuola consente lo studio delle religioni
solo come materia elettiva, il che limita notevolmente le capacità dei docenti, che sono
obbligati a conformarsi al desiderio o alla riluttanza dei genitori e ai loro pregiudizi.
Quindi, se dobbiamo definire qual è la prossima sfida, possiamo affermare che essa è
rappresentata dal ruolo crescente dei genitori e dalla necessità di coinvolgerli come
alleati.
CEI - Centro per le Iniziative Educative prevede che LIFE TWO possa offrire un modello
funzionale per il trasferimento di buone pratiche ed incoraggiare la creazione di una
comunità didattica in un ambiente di fiducia e tranquillità.
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1. metodi per affrontare le sfide della salute mentale
2. pratiche per l'inclusione dei gruppi socialmente
emarginati
3. mitigazione delle disuguaglianze nell'istruzione.
Il progetto LIFE TWO è di grande importanza per EDRA,
essendo la Grecia diventata punto di incontro di culture
diverse. Tuttavia, molti immigrati e rifugiati vivono ancora
emarginati e per gran parte della società greca
rimangono invisibili. Inoltre, la crisi dei rifugiati del 2015
ha reso ancora più forte la necessità di trovare modi per
aiutare entrambe le parti ad apprendere per coesistere.
Per quanto riguarda LIFE TWO, la sfida principale è la
natura stessa della materia di educazione religiosa. In
Grecia la Chiesa ha una grande influenza su varie
questioni, una delle quali è il modo in cui questo
argomento viene insegnato. Di conseguenza il contenuto
è limitato al Cristianesimo e ai principi della Chiesa
ortodossa orientale, ignorando quasi completamente le
altre religioni.
Anche se la frequenza non è più obbligatoria, questa
sembra una soluzione piuttosto superficiale. Ad esempio,
potrebbe essere molto utile nel dare informazioni sulle
diverse religioni o nel collegarsi ad altre discipline (storia,
arte, ecc.).
La nostra speranza è che attraverso questo progetto gli
studenti integreranno valori come l'accettazione e la
solidarietà nella loro vita quotidiana, rendendo l'istruzione
uno strumento potente per l'inclusione sociale.
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K.S.D.E.O. EDRA - Attività di cooperazione sociale per
gruppi vulnerabili è un'organizzazione senza scopo di
lucro che, dal 2001, promuove la salute mentale e
protegge i diritti dei gruppi vulnerabili.
EDRA fornisce servizi di salute mentale e promuove la
consapevolezza su questioni riguardanti la salute mentale,
sostiene i bambini con difficoltà di apprendimento,
interviene terapeuticamente nel campo dell'educazione
speciale e del ritardo mentale, sviluppa iniziative a livello
nazionale ed europeo per gruppi socialmente vulnerabili
e fornisce programmi di formazione permanente per tutti
i gruppi.
EDRA è anche molto attiva nel campo dei programmi
europei, coordina infatti vari progetti su larga scala e
partecipa a numerosi altri come partner, concentrandosi
principalmente sulle seguenti aree tematiche:
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Fondata nel 1845, la National University of Ireland (NUI) di Galway è l’Università più
grande e più antica con sede nell'Irlanda occidentale. NUI Galway mette al centro la
ricerca e fa parte dell’1% delle migliori università del mondo. La School of Education NUI
Galway è leader nazionale in Irlanda per quanto riguarda la questione della diversità
nell'insegnamento e nella formazione degli insegnanti ed il suo obiettivo di ricerca
include la diversità religiosa nei vari domini del sistema educativo e delle organizzazioni
scolastiche.
Una questione chiave nel sistema irlandese è il modo in cui Chiesa e Stato coesistono
nell'ambito dell'istruzione. La maggior parte delle scuole di livello primario (95%) e una
percentuale significativa delle scuole di secondo grado sono sotto il controllo della
Chiesa (principalmente la Chiesa cattolica). Sebbene storicamente la popolazione
irlandese fosse principalmente bianca e cattolica, si verificò un cambiamento
demografico significativo durante il decennio di rapida crescita economica che divenne
noto come il Celtic Tiger (1990-2006). Durante questo periodo il profilo demografico
dell'Irlanda è cambiato drasticamente per quanto riguarda razza, etnia, nazionalità e, in
particolare, nel caso delle scuole, affiliazione e pratica religiosa. Il cambiamento
demografico ha creato la richiesta di un sistema e programmi scolastici più diversificati
dal punto di vista religioso e approcci all'insegnamento e all'apprendimento che
promuovono l'intercultura, il dialogo religioso e la tolleranza. Il lavoro dei ricercatori della
School of Education di NUI Galway si trova al centro di queste sfide affrontate dal
sistema ed al suo attuale impatto su formatori, insegnanti e dirigenti scolastici. NUI
Galway guiderà la componente di ricerca e valutazione di LIFE TWO esplorando
l’impatto delle innovazioni pedagogiche sui livelli di tolleranza religiosa e culturale degli
studenti in tutta Europa. I risultati verranno condivisi con insegnanti, dirigenti scolastici,
sviluppatori di curriculum e responsabili politici.

L'Università di Nicosia (UNIC) è la più grande di Cipro, con più più di 12.000 studenti
provenienti da oltre 70 Paesi in tutto il mondo, riuniti in uno spazio di apprendimento
innovativo e trasformativo. Situata a Nicosia e presente in altre 18 città in tutto il
mondo, è guidata dalla ricerca dell'eccellenza nell'insegnamento e nell'apprendimento,
da innovazione, ricerca, tecnologia e un ambiente accademico in continua evoluzione.
Gli studenti vengono incoraggiati nelle loro iniziative e l’Università instilla in loro la
fiducia per riuscire ad avere un impatto sull’ambiente che li circonda. Oggi i
programmi dell'UNIC si concentrano sulla ricerca all'avanguardia, rendendola leader
globale in determinati settori.
L’internazionalizzazione è una componente centrale della strategia di UNIC. Ciò include
partnership in corsi di laurea, mobilità studentesca e opportunità per studenti laureati
nel mondo accademico o dell’industria, al fine di condividere conoscenze e capacità di
vari Paesi. In Grecia UNIC offre diversi master congiunti con le migliori università
greche: l’Università Aristotle di Thessaloniki, l’Università di Patrasso e la Hellenic Open
University. L'attuazione del progetto LIFE TWO a Cipro contribuirà ad aumentare la
rilevanza dei curricula scolastici per rispondere meglio alla diversità religiosa nella
società dovuta sia alla diversità religiosa storica sia a quella conseguente la migrazione.
Una delle aspettative del progetto è il cambiamento dell'attuale carattere
dell'educazione religiosa, così come avviene attualmente nell scuole di Cipro, e
promuovere le (multi) alfabetizzazioni religiose che mirano a coltivare la comprensione
da parte degli studenti della diversità dei significati religiosi attraverso processi di
pensiero critico e riflessione. Inoltre, un’ulteriore aspettativa del progetto è quella di
coltivare il pensiero critico e le capacità di pensiero e riflessione degli studenti
dell'istruzione secondaria per affrontare con successo la diversità religiosa
nell’educazione e nei contesti sociali e, infine, per costruire un insegnamento creativo
e innovativo e metodologie di apprendimento volte a facilitare gli obiettivi
dell’educazione delle religioni.
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Il progetto LIFE TWO ha una notevole rilevanza per tutte le istituzioni educative ed i
settori sociali in Olanda. L'importanza della religione nella società olandese ha spinto
Stichting Reflexion a invitare l'Università di Tilburg (TU), una delle principali istituzioni di
ricerca del Paese, a contribuire a LIFE TWO. Il ruolo della religione nell'istruzione è un
argomento molto rilevante che rientra in una più ampia discussione socio-culturale di
livello nazionale, tanto più da quando altre religioni, oltre a quella tradizionale cristiana,
hanno acquisito uno status solido nel Paese, in particolare l'Islam e, in misura minore, il
Buddismo. Stanno contribuendo al progetto LIFE TWO: la professoressa Monique
Groeneboer - docente e ricercatrice su varie materie relative all'educazione religiosa -, la
Dott.ssa Marije van Amelsvoort - direttore ad interim del Dipartimento per la formazione
degli insegnanti presso la TU. Lo stesso vale per Leonie van de Ven e Joost Thissen,
entrambi rappresentanti di Stichting Reflexion. Il ruolo della religione nella società
olandese difficilmente può essere sopravvalutato. Oggi solo alcune persone sono
consapevoli che la libertà di religione durante il XV e XVI secolo fu alla base di quello
che gli olandesi chiamano il secolo d'oro, durante il quale i Paesi Bassi hanno visto un
periodo molto florido, più di qualsiasi altro Paese al mondo. La libertà di religione ha
attirato gli ebrei sefarditi dal Portogallo verso i Paesi Bassi, visti come un rifugio sicuro.
Gli ebrei sentirono una crescente pressione dall'Inquisizione, che li costringeva a
convertirsi al Cristianesimo. Decisero di fuggire appunto, portando con sé la loro
enorme ricchezza. Nella loro nuova casa hanno investito in un'industria promettente, in
particolare nella costruzione navale. Questa ha assicurato agli olandesi di avere la flotta
più forte al mondo, quindi una conseguenza anche della tolleranza e della libertà per
tutti i gruppi religiosi che ne caratterizzavano la società.
Con "tolleranza e libertà per tutti i gruppi religiosi" come argomenti chiave di LIFE TWO,
è evidente la rilevanza che questo progetto può avere in Olanda.

Grazie!

The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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