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PRESS RELEASE 

Unipa, al via il progetto Erasmus+ “Children’s voices for a new human space” 
Giornata inaugurale dell’iniziativa dell’Ateneo in collaborazione con altre istituzioni universitarie ed 

educative europee per lo sviluppo delle competenze democratiche e interculturali a scuola 
 
Sarà presentato venerdì 23 novembre, presso la Sala delle Capriate di Palazzo Steri, Children’s voices 
for a new human space (CVS), il progetto finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea che 
vede l’Università di Palermo protagonista, insieme all’Università di Bergen (Norvegia) e del Surrey 
(Regno Unito), di un percorso triennale per la promozione delle competenze democratiche e 
interculturali nelle istituzioni scolastiche europee. Destinatari dell’intervento saranno oltre 30 insegnanti 
e oltre 200 alunni di 5 scuole primarie in Italia, Bulgaria, Romania, Spagna e Norvegia. Per l’Italia, 
l’istituto coinvolto è la Direzione Didattica Statale “G. Cirincione” di Bagheria. La formazione degli 
insegnanti sarà curata dall’associazione “Identità, Sviluppo e Integrazione”, in linea con il quadro di 
riferimento delle abilità che tutti i cittadini devono possedere per dare un contributo efficace alla vita 
delle loro comunità, già individuate dal Consiglio d’Europa nella più ampia proposta teorica dal titolo 
“Competences for Democratic Culture”. Partner del progetto è anche la software house rumena Rodax, 
che svilupperà gli elementi IT previsti. 
La giornata, che si svolgerà dalle 9 alle 13, è aperta a tutti gli insegnanti e operatori del terzo settore con 
cui si vuole avviare una proficua discussione sul tema dell’educazione alla convivenza e della 
formazione di giovani in grado di essere, già oggi, cittadini attivi e impegnati nella costruzione di un 
mondo più giusto e umano.  
A porgere i saluti istituzionali saranno Fabrizio Micari, Rettore dell’Ateneo, Gioacchino Lavanco, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione e Patrizio Cinque, Sindaco di Bagheria. Interverrà anche Martyn Barrett, professore emerito 
di Psicologia presso l’Università del Surrey e autore principale del “Reference Framework of 
Competences for Democratic Culture”, il testo di riferimento del Consiglio d’Europa per la promozione 
del dialogo interculturale e della cultura democratica nei paesi dell’Unione. Una tavola rotonda occuperà 
l’ultima parte della giornata durante la quale si approfondiranno le strategie per educare all’intercultura 
e alla democrazia nei contesti scolastici. Sulla questione si confronteranno Giovanna Marano, Assessore 
alle Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro e Salute del Comune di Palermo, Benita Licata, Dirigente 
Scolastico, Adham Darawsha, già Presidente della Consulta delle Culture del Comune di Palermo, 
Daniele Papa, Presidente della Clinica Legale dell’Ateneo di Palermo e Daria La Barbera del CESIE . 
“Il punto di forza del progetto - spiega Sonia Ingoglia, responsabile scientifica del progetto CVS e 
ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione - è la sinergia tra ricerca, pratiche educative e innovazione tecnologica”. In particolare, “una 
delle priorità del programma - aggiunge - è la creazione di un’App che sostenga gli insegnanti nel lavoro 
di promozione delle competenze interculturali e dei valori democratici nelle scuole”. 
 
 

https://rm.coe.int/16806ccc07
https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c
https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c
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Contatti: Sonia Ingoglia, sonia.ingoglia@unipa.it; Alida Lo Coco, alida.loco@unipa.it; Maria Grazia 
Lo Cricchio, mariagrazia.locricchio@unipa.it. Sito web: www.cvs-project.eu.  
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PRESS REVIEW 
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