TWO
newsletter
nr

4
Learning Interculturality
from Religions towards
Outreach Activities

www.lifetwo.eu

LIFE

"LIFE TWO” – Eventi
moltiplicatori
Il progetto europeo “Life Two – Learning Interculturality from
Religion2” si è concluso con successo. Nelle ultime fasi del progetto, i
partner hanno organizzato degli eventi moltiplicatori a livello locale
per diffondere i risultati nella comunità, in Italia, Turchia, Spagna,
Bulgaria, Irlanda, Cipro, Olanda e Grecia.

Evento moltiplicatore a Città di Castello, Italia
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Nello specifico, l’obiettivo è stato quello di presentare tutte le fasi di
sviluppo del progetto, gli strumenti che sono stati creati ed i relativi
risultati. Durante gli eventi, i partner hanno presentato il lavoro e le
esperienze, mentre gli esperti esterni hanno contribuito a delineare
una visione generale degli argomenti trattati e fornire
spunti per future strategie di lavoro volte a migliorare la situazione
relativa all’interculturalità in Europa. Agli eventi hanno partecipato
persone appartenenti a diverse realtà, le autorità locali e
organizzazioni attive nel campo dell’educazione, della sociologia, della
ricerca e anche studenti. I feedback ottenuti dai partecipanti sono
stati molto positivi e le varie discussioni finali sono risultate molto utili!

Conclusione del progetto

Report di Ricerca ‘L’educazione religiosa e il
multiculturalismo: un’analisi dello status quo e delle
prospettive strategiche negli 8 paesi coinvolti nel
progetto LIFETWO”
Questionario basato su scenari e relativo testing.
Il questionario esplora le esperienze e le idee degli
studenti sulle tematiche religiose e relative alla diversità
culturale
Guida all’apprendimento – Linee guida per
trasferire e utilizzare I risultati del progetto. E’
indirizzata alle reti educative, ai docenti di scuola
secondaria, ai presidi, al personale scolastico nel suo
complesso ma anche a decisori politici e amministratori
pubblici
Pre-testing nelle scuole coinvolte
Formazione dei docenti
Pilotaggio e testing nelle scuole
Gioco di carte 40 Answsers in versione cartacea e
online
Spring School a Città di Castello (Italia)
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A conclusione di due anni e mezzo di intense lavoro, il
partenariato del progetto "LIFETWO" è orgoglioso di
comunicare la chiusura delle attività del progetto stesso in
tutti i paesi partecipanti. A seguire, un sommario delle
attività e del prodotti intellettuali del progetto:

Il nostro obiettivo
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TIl progetto era intenzionato a sviluppare un modello didatticopedagogico per l’insegnamento e l’apprendimento partecipativi della
Religione, al fine di supportare gli studenti nello sviluppo di riflessioni
autonome e critiche circa il pluralismo religioso in Europa. Questo
Modello incoraggia una visione multiculturale della cittadinanza
Europea, supportando l’educazione spirituale in chiave dialogica e
aprendosi a tutti gli attori delle Comunità Educanti presenti nei
territori coinvolti: studenti, docenti, personale scolastico ma anche
presidi e genitori. L’approccio metodologico di LIFETWO è basato
sulla promozione della comprensione reciproca e della mutua
accettazione delle diversità religiose, intese come un valore aggiunto
così come su un’attitudine empatica e orientata al pensiero critico nel
contesto dell’educazione spirituale.

Il consorzio
Il progetto, co-finanziato nel quadro del programma Erasmus +
dell’Unione Europea e guidato dalla Fondazione Villa Montesca Italia) è
stato portato Avanti da un consorzio internazionale composto:
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) e da Reflexion Foundation (Olanda).

Cordinatore:

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa
pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti che
riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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Partner:

Teniamoci ancora in contatto!
Vienici a trovare online:

https://www.lifetwo.eu/

https://www.facebook.com/erasmuslifetwo
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https://www.instagram.com/life_two_project/

