Info: http://accord-project.eu/it/progetto/
Il progetto ACCORD vede la partecipazione di partner di 5 paesi dell’UE: Università di
Napoli “Federico II” (Coordinamento), Aidvanced Srl, e Fondazione Mondo Digitale (Italia);
Università di Barcellona (Spagna); Università Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg
(Germania); Università di Vienna (Austria), e l’Università di Anversa (Belgio).
ACCORD mira a definire uno strumento formativo che intergri aspetti teorici e pratici
sui temi della gestione dei conflitti in ambito interculturale con particolare riguardo al
contesto scolastico.
Tale strumento prevede: 1) la produzione di materiale teorico formativo in merito e, 2)
lo sviluppo di un gioco di ruolo virtuale quale palestra dove fare diretta esperienza delle
dinamiche del conflitto interculturale che possa supportare gli insegnati di scuola secondaria,
di primo e di secodo grado, nella promozione dell’integrazione interculturale in un’ottica di
rispetto delle differenze e di tolleranza.
Esempi di scenari formativo virtuali (progetto ENACT http://enactskills.eu/it/)

A tal fine è fondamentale il confronto con gli inseganti quali attori fondamentali del
processo di integrazione interculturale in classe e a scuola.
Allo scopo di raccogliere i vostri suggerimenti e dare voce alle vostre esperienze
stiamo organizzando dei workshop (focus group) nei vari paesi europeri, nel corso dei quali
la vostra patecipazione e il vostro sostegno sarebbe estremenete prezioso per aiutarci a
definire contenuti e esperienze significative intorno al conflitto intercultuale per lo
sviluppo di uno strumento e scenari formativi che abbiano un valore autenticamente
formativo per gli insegnanti e le scuole che si trovano a gestire ed affrontare le tematiche
dell’inclusione e del conflitto interculturale.
I focus group si terranno entro la fine di Novembre 2017.
L’interesse ed il convolgimento del Comune di Napoli in questo progetto attesta la rilevanza
di questi temi di ricerca per la realta’ napoletana, storicamente teatro di “incontro tra culture”.
Siamo disponibili ad incontrarvi presso la vostra sede scolastica per l’organizzazione
dei focus group con insegnanti che si trovano (o si troveranno) a gestire ed affrontare le
tematiche dell’inclusione e del conflitto interculturale in classe.
Per partecipare al nostro workshop (Napoli) contattare il Prof. Davide Marocco
inviando una email a davide.marocco@unina.it
Oppure contattare la dott.ssa Elena Dell’Aquila 3480348495
In allegato, un documento dettagliato (Annex 4) in merito al processo dei focus group.

