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Il progetto europeo “Life Two – Learning Interculturality from
Religion 2” si è concluso con la realizzazione della Spring School e
il meeting finale di progetto che si sono tenuti a Città di Castello,
Italia, a Maggio 2022.

- Panel sul contributo della Comunità Educante alla
multicultura e ad un’educazione interreligiosa
- Torneo internazionale a squadre del gioco didattico sul dialogo
interreligioso “40 Risposte”
- Workshop: il “gaming” come strumento per promuovere il
multiculturalismo e rafforzare i valori comuni
- Visita di studio della città
- Esperienza in canoa: un’attività pratica per rafforzare il sostegno
reciproco e il senso di comunità attraverso il lavoro di gruppo
- Luoghi e Religioni a Città di Castello: trovare l’unità nelle
differenze attraverso un viaggio esperienziale
- “Parole di Pace”: una riflessione sul contributo delle Religioni
alla costruzione di un mondo di pace, con il contributo musicale
degli studenti della scuola di musica comunale “Giacomo Puccini”
- Conferenza finale: “Apprendere la multiculturalità attraverso
l’insegnamento delle Religioni”
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Durante la Spring School i partner di progetto, gli studenti e i
docenti provenienti da scuole superiori di ogni paese partner hanno
avuto l’occasione di prendere parte alle seguenti attività:
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E’ stata una settimana caratterizzata dall’acquisizione di nuove
competenze nel campo dell’interculturalità, di empatia e di sostegno alla
multi cultura. Gli studenti hanno “fatto gruppo” e si sono relazionati con
altri ragazzi provenienti da diversi paesi, entrando in contatto con
diverse culture. Un ringraziamento speciale a Villa Montesca per
l’organizzazione, e a tutti i partecipanti! E’ stata un’esperienza
bellissima!

Meeting finale del progetto LIFETWO
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La Spring School s i è c o n c l u s a c o n i l m e e t i n g
finale di progetto. I partecipanti hanno
discusso gli ultimi step per la chiusura
delle attività di progetto.

Il nostro obiettivo
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Il progetto si è concentrato sullo sviluppo di un Modello
pedagogico didattico per l’insegnamento e l’apprendimento delle
Religioni, sostenendo gli studenti nello sviluppo di riflessioni
autonome e critiche sul pluralismo religioso in Europa. Questo
modello incoraggia una visione multiculturale della cittadinanza
europea, sostenendo l’educazione spirituale in una prospettiva
dialogica, aprendo a tutti gli attori delle Comunità Educanti dei
territori coinvolti: studenti, insegnanti, personale scolastico ma
anche dirigenti scolastici e genitori. L’approccio metodologico di
LIFETWO si basa sulla promozione della comprensione reciproca
e dell’accettazione delle diversità religiose, intese come valori
aggiunti, così come su un approccio aconfessionale, empatico ed
orientato al pensiero critico nel contesto dell’educazione
spirituale.

Il consorzio
Il progetto, co-finanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea
e guidato dalla Fondazione Villa Montesca (Italia), è stato
sviluppato da un consorzio internazionale composto da: Fundación
Universidad San Jorge (Spagna), Institute for Educational and
Youth Studies (Turchia), Center for Educational Initiatives
(Bulgaria), Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups
(Grecia), National University of Ireland Galway (Irlanda),
University of Nicosia (Cipro) and Reflexion Foundation (Paesi
Bassi).

Coordinatore:

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente
pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che
riflettono esclusivamente la posizione degli autori e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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