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Etna, Vulcano della Pace: Preghiera interculturale delle scuole di Catania contro la guerra è un progetto pluriennale 

nato nell’anno scolastico 2014-2015 all’interno dell’Istituto comprensivo “Fontanarossa”. Fin dalla sua nascita ha 

ottenuto il patrocinio morale e culturale della Fondazione Basso di Roma. Il progetto, condiviso da altre scuole, ha dato 

vita ad un’ampia rete di scopo, istituita formalmente il 28/03/2017 ma operativa dall’anno scolastico 2014/2015, 

denominata Polo Catanese di Educazione Interculturale-Global Teacher Centre. Il progetto si occupa dei temi legati 

all’Educazione alla Cittadinanza Globale, con particolare attenzione all’Educazione interculturale.  Al di là della rete 

formalmente costituita, il Polo Catanese di Educazione Interculturale si avvale anche della collaborazione di partner 

internazionali. Ciò permette alla rete un’apertura alla dimensione globale. Le Orbital Clasroom (collegamenti skype 



con insegnanti e studenti) sono lo strumento di cui la rete si avvale per avere in diretta uno spaccato del livello globale. 

Questa pratica è importante perché dimostra come educatori di diverse parti del mondo possano svolgere un lavoro in 

comune nonostante le differenze di contesto e tradizione.  

L’essere rete ha rappresentato un punto di forza. A questo proposito per le scuole vale sicuramente il modello del 

sistema formativo integrato (integrazione scuola ed extrascuola): da qui, infatti, la possibilità di rinforzare il patto 

educativo con il territorio e di attuare una metodologia transdisciplinare. Gli obiettivi di Educazione alla Cittadinanza 

Globale, per la loro complessità, necessitano del contributo di attori diversi del territorio, quindi il fatto che nella rete 

tutti offrano il proprio contributo fa sì che si assicuri un’ampia varietà di offerte educative e formative.  

Il Polo realizza attività legate appunto ai temi della Cittadinanza Globale, di costruzione della cittadinanza partendo 

dalla dimensione locale, quindi dall’ambiente in cui vivono gli studenti per poi tentare di allargare il loro sguardo al 

mondo. Si organizzano anche attività di formazione per docenti ed educatori.  

L’Istituto Fontanarossa è capofila della rete. Il suo curricolo si fonda prioritariamente sull’Educazione alla Cittadinanza, 

così come la scelta delle competenze-chiave europee è stata orientata principalmente verso le competenze sociali e 

civiche proprio perché l’Istituto, ubicato nella periferia di Catania, è considerato “scuola a rischio” di emarginazione 

sociale.  

Etna, Vulcano della Pace è articolato in 4 assi tematici: l’Intelligenza interculturale, il Dialogo fra Civiltà, la 

Democrazia Globale e il Global Teacher (Pampanini, Iluminismo pedagogico. Buenos Aires: Altamira, 2008).  

 

ASSE 1. L’Intelligenza interculturale, è intesa come la capacità psicologica di superare le barriere che le differenze 

culturali possono talvolta rappresentare.  

Obiettivi:  

 Stimolare la consapevolezza dell’esistenza di diversi punti di vista e modalità di relazione 

 Riconoscere la complessità delle problematiche che si sviluppano all’interno del fenomeno immigrazione 

attraverso la lettura di brani antologici, libri, articoli di giornali, filmati e testimonianze letterarie  

 Avviare gli studenti alla comprensione di altre culture e di altri popoli  

 

ASSE 2. Il Dialogo fra Civiltà, è inteso come il “contenitore” di attività educative e formative tese ad arricchire 

reciprocamente il patrimonio culturale degli studenti italiani e stranieri.  

Obiettivi:  

 Valorizzare le culture di origine degli allievi immigrati  

 Individuare aspetti comuni tra la propria e le culture altrui  

 Prendere coscienza di modalità diverse di utilizzare il proprio corpo nella relazione con gli altri 

 Riconoscere il valore del patrimonio artistico culturale di civiltà diverse dalla proprie  

 Conoscere tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e metterli a confronto con quelle di compagni 

provenienti da altri paesi, individuandone somiglianze e differenze  

 

ASSE 3. La Democrazia Globale, la nuova frontiera della democrazia a prova di intercultura  

Obiettivi:  

 Mettere in atto comportamenti di accoglienza, disponibilità, rispetto e tolleranza verso chi è diverso per 

cultura, religione, provenienza e tradizioni 



 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme con particolare riferimento 

alla Costituzione  

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone  

 Analizzare il ruolo dei media nel processo di formazione dell’opinione pubblica sugli immigrati 

 Individuare gli aspetti di tipo storico-sociale, economico e geografico che caratterizzano le diverse aree colpite 

da fenomeni di emigrazione  

 Riconsiderare e discutere il modello di sviluppo occidentale  

 Valutare l’importanza dell’ambiente  

 Individuare i fattori di crescita e di sviluppo nell’economia mondiale  

 Conoscere le diverse realtà che si occupano della tutela e dell’assistenza degli immigrati 

 Conoscere le malattie del benessere e quelle del sottosviluppo  

 

ASSE 4. Il Global Teacher. Si tratta di un insegnante che possiede Global Competences, cioè capace di affrontare 

tematiche globali, quali: migrazioni internazionali, pace, guerra, riscaldamento globale, razzismo, processi di 

democratizzazione, ineguaglianze sociali, redistribuzione del reddito, povertà, consumo responsabile di acqua e cibo, 

dialogo tra civiltà, inquinamento, etc. Strumento didattico privilegiato del Global Teacher è la Orbital Classroom 

(Cristaldi, 2015; Cristaldi e Pampanini, 2016) intesa come una classe aperta nel senso che è una classe che si collega via 

Skype con altre classi in altre parti del mondo scambiando opinioni e informazioni su un tema globale. Il Global 

Teacher è un insegnante sensibile alla nozione di Intelligenza interculturale, capace di usare strumenti tecnologici, di 

descrivere le tendenze di sviluppo del mondo contemporaneo, di ispirare gli studenti a formulare ipotesi per la soluzione 

di problemi globali e di entrare in contatto con insegnanti e studenti di altre parti del mondo. Il Global Teacher è l’attore 

della Democrazia Globale.  

 

Il Polo offre un Global Report, pubblicato mensilmente sul sito istituzionale dell’I.C. Fontanarossa, redatto da 

Gioivanni Pampanini, collaboratore del Polo e autore del libro Uniting Nations, 2019, Dakar-Paris: l’Harmattan. 

 

Il progetto Etna, Vulcano della Pace, coinvolge tutti i membri della rete del Polo: scuole di ogni ordine e grado, 

Università, associazioni culturali, realtà produttive, comunità che ospitano minori stranieri non accompagnati, ONG.  

 

Di seguito i componenti della rete: 

Scuole di Catania e provincia: D 

 Circolo Didattico Teresa di Calcutta 

 Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi-Istituto di Istruzione Superiore L.Mangano 

 Istituto di Istruzione Secondaria Fermi-Eredia 

 Istituto Comprensivo Cesare Battisti 

 Istituto Comprensivo E. De Amicis,  

 Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri 

 ICS San Giovanni Bosco  

 ICS Giovanni Verga 

 IISS Giuseppe De Felice Giuffrida – Adriano Olivetti 



 ICS Diaz Manzoni 

 Scuola dell’infanzia paritaria La Coccinella 

 ICS Vespucci-Capuana-Pirandello 

 IISS Carlo Gemmellaro 

 ICS  Di Guardo-Quasimodo 

 ICS A. Bruno  

 Università di Catania, InterculturalSociologicalLaboratory (ISOLA), Dipartimento di Scienze della 

Formazione 

  Associazione LoFaccioBene 

 Associazione Musicale Etnea 

 APS Terra di Crianza  

 Comunita' Marianella Garcia  

 Comunità Fratello Sole Sorella Luna dell’Istituto S. Maria del Lume 

 Consorzio Siciliano Le Galline Felici 

 Associazione Culturale Youcultures 

 Afrodanzando Associazione 

 Associazione Cultura e Spettacolo “Colata Lavica”  

 Associazione Viraçao & Jancada 

 Save the Children Italia Onlus – progetto CivicoZero 

 A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera  

 ONG COPE – Cooperazione Paesi Emrgenti 

 CESVI Fondazione ONLUS 

 Amnesty International Sicilia e Amnesty International Gruppo 72 Catania 

 Talita Kum ONLUS 

 Associazione Culturale Gammazita 

 Pan African Association for Literacy and Adult Education, Dakar-Senegal 

 Ecole primaire de Somayah Centre – Coyah, Guinée 

 Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” 

 ICS Fontanarossa (capofila) 

Altri partner: 

 ASP3- Catania: Nucleo di Psichiatria Transculturale e Neuropsichiatria Infantile  

 Proff. Malika Eddakch and Rachida Kerkech, English department, ENS, Univ. Mohamed V – Agdal, Rabat, 

Morocco 

 Prof. Maria Saldaña, Università Pedagogica Nazionale, Area 5: Teoria pedagogica e formazione docenti, Città 

del Messico 

 Dr. Ryo Sasaki, Lecturer of international human rights law, Department of International Studies 

University of the Sacred Heart, Tokyo 

 Niranjan Aradhya Fellow & Programme Head (Right to Education) of the Centre for Child and the Law,  

National School of Law in India University,  Bangalore, India  



 PAALAE, Pan-African Association of Literacy and Adult Education. Dakar-Senegal 

 Ecole primaire de Somayah Centre – Coyah, Guinée 

 

ATTIVITÁ 

Tutte le attività di seguito elencate sono il frutto di una progettualità congiunta tra i partner della rete. Le attività sono 

state pubblicizzate sul sito web istituzionale www.icfontanarossa.edu.it  (scuola capofila), sui siti di ciascun partner e 

nella pagina Facebook dedicata al progetto: www.facebook.com/Polo-Catanese-di-Educazione-interculturale.  

 

PROGETTO ERASMUS PLUS NORADICA - INTER - RELIGIOUS DIALOGUE AGAINST RADICALIZATION 

OF YOUTH THROUGH INNOVATIVE LEARNING PRACTISES AT SCHOOL 

 

- Workshop organizzato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione sul progetto Noradica. Durante l’incontro è 

stato presentato il sito multilingue del progetto https://www.noradicalism.eu/it/, che contiene delle interessanti 

infografiche educative oltre a video e altro materiale consultabile dai docenti. La Rete del Polo ha partecipato con 

docenti degli istituti De Amicis e Fontanarossa e personale della ONG CO.PE., Cooperazione Paesi Emergenti. 

 

- Conferenza di chiusura del progetto NORADICA dal titolo Dialogue versus Radicalisation: Challenges on the 

Ground. La Conferenza ha visto susseguirsi diversi relatori che hanno svolto un ruolo attivo nel progetto. In particolare, 

gli interventi dei partner stranieri,  che hanno raccontato la propria esperienza sul campo, sono stati molto apprezzati. 

La relazione del Polo Catanese di Educazione Interculturale, redatta grazie al contributo delle scuole della rete, è stata 

egregiamente presentata dalla Prof.ssa Russello Ornella del Liceo Turrisi Colonna di Catania. 

 

CONVEGNO PER UNA NUOVA IDENTITÀ MEDITERRANEA 

L’incontro è stato organizzato presso i locali del Palazzo dei Chierici dall’Associazione Comunita' Dialogo di Catania 

in collaborazione con CISL e IRFED.  

Il convegno ha visto la partecipazione di componenti della comunità educante di diverse scuole del territorio, istituti 

comprensivi e scuole secondarie, DS, DSGA e docenti. L'iniziativa ha riscosso un ottimo interesse e ha stimolato un 

acceso dibattito e fervide riflessioni sul tema centrale, lo sviluppo di possibili strategie nel mondo della scuola per 

favorire la crescita di un senso diffuso di cittadinanza mediterranea.  

Il Polo Catanese di Educazione Interculturale-Global Teacher Centre ha presentato una relazione dal titolo “Verso una 

sociologia dell’integrazione, la prospettiva mediterranea”, esposta da Carlo Condarelli, sociologo, presidente 

dell’Associazione You Cultures. 

 

PROGETTO PRENDIAMOCI CURA DEL PIANETA 

Giunto alla sua quarta edizione con la rete delle scuole del Polo Catanese di Educazione Interculturale, il progetto si 

inserisce nel campo dell’innovazione educativa e della sperimentazione didattica verso una Cittadinanza Attiva. Si tratta 

di un progetto di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità che si articola in diverse fasi e coinvolge il livello locale, 

nazionale, europeo e mondiale. Paulo Lima, direttore della ONG Viração e Jangada, ha incontrato gli studenti e i 

docenti delle scuole S.G. Bosco, Fontanarossa,  Calcutta, De Amicis, Alighieri. 

 

http://www.icfontanarossa.edu.it/
http://www.facebook.com/Polo-Catanese-di-Educazione-interculturale
https://www.noradicalism.eu/it/


Le fasi del processo 

“Prendiamoci Cura del Pianeta” si realizza come un processo che parte localmente e man mano si allarga prima a livello 

nazionale e poi internazionale. L’obiettivo che rimane costante in tutti i passaggi del processo è l’analisi delle 

responsabilità che ciascuno di noi ha, a qualsiasi età, nei confronti dell’ambiente. Tutte le fasi del processo sono 

supportate da esperti scientifici ed educatori che coadiuvano insegnanti e alunni, per avere la massima obiettività 

nell’analisi critica dei problemi da affrontare. Gli obiettivi attesi sono azioni concrete che corrispondono alle 

responsabilità individuate in una dialettica Responsabilità-Azione. 

Fase locale – Con il supporto di esperti scientifici ed educatori si inizia nelle singole scuole a discutere su quali siano 

queste responsabilità, cercando quelle più direttamente e/o immediatamente praticabili, e proponendo azioni concrete 

per ciascuna di esse da implementare a livello locale. Durante le Conferenze Locali si raccolgono le proposte che 

contribuiranno alla creazione della Carta delle Responsabilità Nazionale. Le azioni proposte sono da subito oggetto di 

sperimentazione a livello locale 

Fase nazionale – I delegati eletti nell’ambito delle Conferenze Locali si riuniscono in una Conferenza Nazionale dove 

vengono messe a confronto le responsabilità individuate a livello locale per creare una Carta delle Responsabilità 

Nazionale, da proporre successivamente nel contesto internazionale. Si eleggono dei delegati che ricevono l’incarico di 

rappresentare il loro paese e promuovere la Carta delle Responsabilità così creata. 

Fase europea – A loro volta le Carte Nazionali confluiscono in una Carta delle Responsabilità Europea che viene 

elaborata e redatta durante la Conferenza europea dai delegati eletti nei vari paesi partecipanti. 

Nel 2012, 80 giovani delegati tra i 13 e i 16 anni, provenienti da 14 diversi paesi (Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, 

Georgia, Germania, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Turchia), sono stati i portavoce 

dei loro rispettivi paesi alla Conferenza Europea YECP2012. Durante l’evento durato 3 giorni, hanno avuto luogo 

laboratori tematici di scambio e discussione in cui i delegati hanno condiviso le loro esperienze e discusso le 

responsabilità da assumersi e le azioni che essi vogliono realizzare come un contributo alla costruzione di un’Europa 

più sostenibile. 

Fase mondiale – Nel 2010, 500 giovanissimi delegati (tra i 12 e i 15 anni) di 47 stati di tutto il mondo sono andati a 

rappresentare i ragazzi del loro paese alla prima Conferenza Internazionale della Gioventù “Prendiamoci Cura del 

Pianeta” (CONFINT2010) portando le Carte delle Responsabilità Nazionali dalle quali è stata ricavata una Carta 

Mondiale delle Responsabilità http://prendiamocicuradelpianeta.bo.cnr.it/cd/contenuti/progetto.html 

 

Orbital Classroom con Madrid per la Conferenza ONU sul clima-06/12/2019 

Una delegazione di 20 studenti italiani, guidati da Paulo Lima e Giulia de Paoli, coordinatori del progetto, ha 

partecipato alla Conferenza ONU sul clima a Madrid. Le scuole che hanno aderito al progetto si sono collegate alla 

Conference Live dalla COP di Madrid. Gli studenti delle scuole: Calcutta, Fontanarossa, De Amicis e Dante Alighieri 

hanno partecipato con entusiasmo ed interesse facendo domande e interventi pertinenti. 

 

 

 

 

http://prendiamocicuradelpianeta.bo.cnr.it/cd/contenuti/YECP_2012.html
http://prendiamocicuradelpianeta.bo.cnr.it/cd/contenuti/CONFINT_2010.html
http://prendiamocicuradelpianeta.bo.cnr.it/cd/contenuti/progetto.html


           

 

 

           

 

 

   

 

 

 

 



INCONTRO FORMATIVO-INFORMATIVO SUI TEMI DELL’ACCOGLIENZA 

Il giorno 19 Dicembre 2019 si è tenuto un incontro formativo-informativo a cura del Dott. Alberto Mascena, presidente 

dell’associazione AIFCOM-Associazione Italiana Famiglie e coppie miste. 

L’incontro, avvenuto presso l’aula magna dell’ Istituto tecnico economico De Felice-Olivetti, ha visto protagonisti i 

ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I° grado. 

I temi trattati sono stati: 

 Il concetto di accoglienza nel corso degli ultimi due secoli 

 Le differenze culturali in genere 

 Le strategie per superare le differenze 

 Il concetto di inclusione 

Il Dott. Mascena ha raccontato di un esperienza vissuta a Gaza e ha mostrato un video in cui si interagiva con i bambini 

del luogo tramite la danza hip hop. 

Il progetto di grande interesse è stato uno stimolo di riflessione per i ragazzi che hanno sottolineato l’importanza di 

utilizzare altri linguaggi, quindi non solo verbali, per creare relazioni tra le persone appartenenti a culture diverse. 

 

VISITA DI MONSIGNOR PROSPER KONTIEBO, VESCOVO DELLA DIOCESI DI TENKODOGO IN 

BURKINA FASO 

Giovedì 20 febbraio 2020 presso l’I.C. Fontanarossa è stato organizzato un incontro con il vescovo della diocesi di 

Tenkodogo in Burkina Faso, Monsignor Prosper Kontiebo. Hanno partecipato :la dott.ssa Denise Zaksongo, mediatrice 

culturale, consulente legale e esperta nel settore dell’immigrazione, originaria del Burkina Faso e residente a Catania, 

l’insegnante Melita Cristaldi, coordinatrice della rete del Polo. L’incontro è stato organizzato con l’intento di creare un 

primo contatto tra il Polo e le scuole del Burkina Faso. L’obiettivo è realizzare delle Orbital Classroom tra classi 

scolastiche di Catania e di Tenkodogo. 

                   

 

 

 

 



GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

La Terra è di tutti, soprattutto il 22 Aprile. È questo lo slogan con cui diverse scuole della rete Polo Catanese di 

Educazione Interculturale, capofila l'IC Fontanarossa, celebrano la 50esima Giornata Mondiale della Terra. In tempi di 

isolamento sociale dovuto all'emergenza COVID-19, le scuole hanno pensato di far diventare i loro siti e pagine social 

delle piazze virtuali nelle quali pubblicheranno 50 manifesti pubblicitari elaborati dai loro alunni nell'ambito del 

progetto europeo “Prendiamoci Cura del Pianeta”. Per l’anno scolastico 2019-2020 partecipano all’iniziativa gli Istituti 

Comprensivi Fontanarossa, Dante Alighieri, San Giovanni Bosco, Teresa di Calcutta ed E. De Amicis di Tremestieri 

Etneo con 680 studenti di 33 classi. 

Lo scopo della produzione e pubblicazione di manifesti pubblicitari è quello di sensibilizzare altri bambini e giovani 

sull’importanza di diventare cittadini planetari e prendersi cura delle risorse della Terra. Prima di produrre i manifesti 

pubblicitari attraverso tecniche pubblicitarie e l'uso del cellulare, alunni e insegnanti hanno approfondito e dibattuto 

sulle problematiche legate all'uso dell'acqua, del suolo, dell'energia e dell'aria. Il progetto è infatti connesso ai temi del 

cambiamento climatico e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.  

E non solo. Le scuole del Polo si stanno anche dando da fare per assumersi le loro responsabilità intraprendendo 

delle azioni concrete di micro-politica locale per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici nel loro territorio.  

Il progetto Prendiamoci Cura del Pianeta è stato lanciato a livello internazionale nel 2008 su iniziativa del Ministero 

dell'Educazione brasiliano, che ha organizzato nel giugno 2010 la 1° Conferenza Internazionale dei Giovani sul tema 

"Responsabilità e Ambiente" a cui hanno partecipato 550 giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni appartenenti a 47 

paesi diversi. In Italia l’iniziativa è stata sviluppata a partire dal 2009. 

L'associazione Viração&Jangada e l’Area della Ricerca di Bologna del CNR sono responsabili per il coordinamento 

del progetto in Italia, mentre l’Associazione francese Monde Pluriel per il coordinamento a livello europeo.  

 

UNA RISPOSTA EDUCATIVA GLOBALE ALLA SFIDA DEL COVID 19: LE CONVERSAZIONI DEL GLOBAL 

TEACHER CENTRE 

Nel periodo del lockdown sono stati organizzati due incontri on-line pensati al fine di stimolare una riflessione 

condivisa su alcune tematiche scaturite dal difficile periodo imposto dall’emergenza sanitaria da COVID-19.  

Agli incontri hanno partecipato in maniera molto attiva i partner internazionali: 

- la PALAAE, Associazione Pan-africana di Alfabetizzazione e Educazione degli Adulti, che grazie al contributo del 

professore Bubacar Diop, ha messo in luce le paure e le modalità di far fronte all’epidemia in Senegal.  

- il rettore dell’Università di San Isidro, di Buenos Aires, professore Enrique del Percio  

- le professoresse Samira Dlimi e Malika Eddakhch, Università Mohammed V di Rabat 

- la  professoressa Maria Saldaña e un gruppo di studenti  dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), 

Città del Messico  

Tema del primo incontro: “Quale futuro costruire tra emergenza sanitaria e emergenza climatica”. 

Animatore dell’incontro: Paulo Lima, giornalista e presidente dell’Associazione Viraçao e Jangada. 

N. partecipanti: 40  

Tema del secondo incontro: “Manutenzione e Democrazia”. 

Animatore dell’incontro: Marco Mazzone, professore di Filosofia del linguaggio, Università di Catania 

N. partecipanti: 32  

 

 

tel:+3920192020


THE GLOBAL TEACHER AND CORONAVIRUS 

Si tratta di un video realizzato a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Intitolato The Global Teacher and 

Coronavirus, il video è stato realizzato grazie alla partecipazione di docenti e studenti della rete e in particolare: 

 

 Studenti e docenti della Scuola Media “Dante Alighieri” e della Scuola dell’infanzia paritaria “La Coccinella”, 

Italia 

 Giovanni Pampanini, pedagogista, Italia 

 Nicoletta Muzzio, volontaria, Italia 

 Teresa Gagliano, tecnico informatico, Italia 

 Studenti  coordinati dal professore Lhoussine Qasserras, Global Bus Foundation, Rabat, Marocco  

 Studenti e insegnanti di Koudougou, Burkina Faso, coordinati da Denise Zaksongo, mediatrice culturale  

 Studenti e docenti dell’Ècole maternelle et èlementaire “Gerusalem” Villaggio Somayah, Guinea Conakry, 

coordinati da Marina Cannavò, mediatrice culturale Guinea-Italia  

 Studenti coordinati dal professore Ryo SASAKI, University of the Sacred Heart, Tokyo, Giappone 

 Studenti coordinati dalla professoressa Maria del Carmen Saldaña, University teacher, Mexico City, Messico 


