
 

 

Progetto 
Educare alla diversità 

Projekt Vzgajati k različnosti 

EDUKA  
COMUNICATO STAMPA  

Si è tenuta, giovedì 7 giugno 2012, alle ore 

11.30, presso la Provincia di Ravenna, 3° 

piano, P.zza Caduti per la libertà 2/4, 

Ravenna, la conferenza stampa del progetto 

EDUKA – Educare alla diversità, finanziato dal 

bando per la presentazione di progetti standard 

n°02/2009 nell'ambito del Programma per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 

2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale e dai fondi nazionali.  

 

 

Il progetto EDUKA è finalizzato alla promozione 

dei valori interculturali, in quanto fondamentali 

per la formazione e lo sviluppo dei rapporti nella 

società multietnica e multilingue. L’obiettivo del 

progetto è quello di creare le conoscenze e gli 

strumenti per l’educazione alla diversità e 

all’interculturalità nell’ambiente scolastico e 

universitario e di trasmetterli in particolare ai 

giovani e ai docenti in tutti i livelli 

d’educazione.  

 

La presentazione era rivolta agli organi di 

informazione, al mondo della scuola, agli enti 

locali, alle associazioni  che rappresentano le 

comunità multietniche presenti nella Provincia di 

Ravenna e alle associazioni di volontariato. 

TISKOVNO SPOROČILO 
V četrtek, 7. junija 2012, se je ob 11.30, na 

sedežu Pokrajine Ravenna, v 3. nadstropju, 

trg Caduti per la libertà 2/4, Ravenna, 

odvijala tiskovna konferenca projekta 

EDUKA – Vzgajati k različnosti, ki je bil 

sofinanciran iz javnega razpisa za predložitev 

standardnih projektov št. 02/2009 v okviru 

Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-

Italija 2007-2013, iz sredstev Evropskega 

sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 

sredstev. 

 

Projekt EDUKA je namenjen promociji 

medkulturnih vrednot kot temeljev 

oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični 

in večjezikovni družbi. Cilj projekta EDUKA je 

ustvariti znanje in orodja za vzgajanje k 

različnosti in medkulturnosti v šolskem in 

univerzitetnem okolju ter jih posredovati 

predvsem mladim in učnemu kadru na vseh 

stopnjah izobraževanja. 

 

 

Predstavitev je bila namenjena medijem, 

šolam, krajevnim javnim ustanovam, 

društvom večetničnih skupnosti v pokrajini 

Ravenna in prostovoljnim društvom. 

 

Il progetto è stato presentato dalla Project 

manager dott.ssa Zaira Vidali dello SLORI – 

Istituto Sloveno di Ricerche di Trieste, Lead 

partner del progetto. In particolare, la Provincia 

di Ravenna realizzerà in collaborazione al 

partner di Ljubljana Centro di ricerche 

scientifiche dell'Accademia della Scienza e 

dell'Arte Slovena una serie di laboratori 

sull'interculturalità presso scuole secondarie di 

primo grado nella propria area. Sono intervenuti 

l'Assessore Provinciale alla F.P. Francesco Rivola, 

il dott. Andrea Caccia dell' Associazione il 

Villaggio Globale e il dott. Mitja Sardoč del 

Centro di ricerche scientifiche dell' Accademia 

della Scienza e dell'Arte Slovena di Ljubljana. 

 

Il titolo e i contenuti del progetto si collegano 

 

Projekt je predstavila vodja projekta Zaira 

Vidali od Slovenskega raziskovalnega inštituta 

- SLORI iz Trsta, vodilnega partnerja projekta. 

Pokrajina Ravenna bo v sodelovanju s 

partnerjem iz Ljubljane Znanstveno 

raziskovalnim centrom Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti priredila vrsto delavnic 

o medkulturnosti namenjenih nižjim srednjim 

šolam na svojem območju. O tem so 

spregovorili odbornik Pokrajine Ravenna 

Francesco Rivola, Andrea Caccia društva “Il 

Villaggio Globale” in dr. Mitja Sardoč 

Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane. 

 

 

Izbira tako naslova kot vsebin se povezuje z 



 

 

agli studi recenti sulle società multietniche che 

sottolineano l’importanza di introdurre a vari 

livelli di politiche statali, regionali e locali il 

concetto di “gestione della diversità”. Questo 

significa includere politiche di riconoscimento 

delle varie comunità etniche presenti nella 

società, dei loro interessi e dei loro diritti sia a 

livello individuale che di gruppo nei vari settori 

d’intervento dello stato, tra i quali uno dei più 

importanti è quello dell’educazione. 

 

 

 

I partner daranno luogo assieme alle scuole 

partecipanti ad attività educative, informative, 

promozionali e di ricerca: laboratori didattici e 

di ricerca transfrontalieri per studenti e docenti, 

conferenze informative presso scuole e 

università, elaborazione di unità didattiche, 

manuali, giochi e dvd nonché organizzazione di 

convegni. Particolare attenzione verrà rivolta 

alla concreta applicazione dell’educazione 

interculturale tenendo conto sia delle minoranze 

tradizionali (in particolare di quella italiana in 

Slovenia e quelle slovena e friulana in Italia) sia 

delle nuove minoranze o gruppi di migranti. 

 

Il progetto si ricollega a tre principali bisogni che 

emergono dall’analisi socio-economica dell’area-

Programma: rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera nel campo dell’educazione, 

valorizzare il patrimonio culturale e la diversità 

etnica e trasferire le conoscenze dai centri di 

ricerca al territorio. 

 

L’area-Programma presenta peculiarità 

specifiche dal punto di vista della compresenza 

di varie lingue e culture. Storica è la presenza 

della Comunità nazionale slovena nella Regione 

FVG e di quella italiana nell’Istria slovena, le 

quali hanno recentemente sviluppato numerosi 

progetti congiunti volti a incentivare la 

cooperazione transfrontaliera e migliorare i 

collegamenti tra le due regioni di confine e le 

rispettive popolazioni che hanno recato 

vantaggio all’intero territorio interessato. 

Rilevante inoltre nella Regione FVG la presenza 

della lingua e della cultura friulana. Si evidenzia 

anche un forte aumento tendenziale della 

presenza di cittadini stranieri residenti nell’area 

programma con un indice di vecchiaia 

notevolmente inferiore rispetto alla popolazione 

residente che sono organizzati in comunità e 

nedavnimi raziskavami o večetničnih družbah, 

ki podčrtujejo pomembnost uvajanja 

koncepta “upravljanja različnosti” na 

različnih ravneh državne, regionalne in 

lokalne politike. Gre za uvajanje politike 

priznavanja različnih etničnih skupnosti, ki so 

prisotne v družbi, ter njihovih interesov in 

pravic, tako na ravni posameznika kot na 

ravni skupine. S tem povezane prakse segajo 

na različna področja državnega delovanja, 

med katerimi gre izpostaviti zlasti 

pomembnost vzgoje in izobraževanja. 

 

Partnerji bodo izvajali v sodelovanju s 

sodelujočimi šolami izobraževalne, 

informativne, promocijske in raziskovalne 

aktivnosti: čezmejne  izobraževalne in 

raziskovalne delavnice, informativna 

predavanja na šolah in univerzah, pripravo 

učnih enot, priročnikov, iger in dvd-jev                

ter organizacijo posvetov. Posebna pozornost 

bo namenjena uveljavljanju medkulturne 

vzgoje ob upoštevanju bodisi tradicionalnih 

manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter 

slovenske in furlanske v Italiji) bodisi novih 

manjšin oziroma skupin migrantov. 

 

Projekt odgovarja trem osrednjim potrebam, 

ki izhajajo iz socialno-ekonomske analize 

območja programa: ojačiti čezmejno 

sodelovanje na področju vzgoje in 

izobraževanja, ovrednotiti kulturno dediščino 

in etnično različnost ter prenesti znanje iz 

raziskovalnih ustanov na teritorij. 

 

Območje programa odlikuje specifična 

soprisotnost različnih jezikov in kultur. 

Zgodovinska je prisotnost tako slovenske 

narodnostne skupnosti v Deželi FJK kot 

italijanske narodnostne skupnosti v Slovenski 

Istri. Skupnosti sta pred nedavnim razvili 

številne skupne projekte z namenom 

spodbujanja čezmejnega sodelovanja in 

izboljšanja odnosov med obmejnima regijama 

in prebivalstvom tega območja. Pobude so 

imele pozitiven učinek na celotnem 

obravnavanem območju. V Deželi FJK sta 

seveda pomembna tudi furlanski jezik in 

kultura, hkrati pa beležimo močan porast 

priseljevanja tujih državljanov, katerih 

starostni indeks je znatno nižji glede na 

preostalo populacijo s stalnim prebivališčem 

na tem območju. Priseljenci so organizirani v 



 

 

costituiscono le cosiddette “nuove” minoranze. 

Si riscontra dunque un bisogno di promuovere 

l’educazione interculturale e la reciproca 

conoscenza tra le varie comunità etniche, 

culturali e linguistiche che vivono e operano 

nell’area di riferimento. 

 

 

Gli altri partner del progetto sono oltre al Lead 

partner SLORI – Istituto Sloveno di Ricerche, la 

Provincia di Ravenna e il Centro di ricerche 

scientifiche dell'Accademia della Scienza e 

dell'Arte Slovena, anche l’Università del Litorale 

con la  Facoltà di Studi Umanistici di Capodistria, 

l’Università degli Studi di Trieste con il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 

l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento 

di Scienze Umane, l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, la Societât Filologjiche Furlane - 

Società filologica Friulana "Graziadio Isaia Ascoli" 

e l’Associazione degli appartenenti alla comunità 

Nazionale Italiana - Unione Italiana. 

skupnosti, ki jih označujemo kot “nove 

manjšine”. Zaradi tovrstnih sprememb je 

potreba po promociji medkulturne vzgoje ter 

vzajemnega spoznavanja med različnimi 

etničnimi, kulturnimi in jezikovnimi 

skupnostmi, ki živijo in delujejo v 

obravnavanem območju, vedno večja. 

 

Drugi partnerji projekta so, poleg vodilnega 

partnerja SLORI – Slovenskega raziskovalnega 

inštituta, Pokrajine Ravenna in Znanstveno 

raziskovalnega centra Slovenske akademije 

znanosti in umetnosti, še Univerza na 

Primorskem - Fakulteta za humanistične 

študije Koper, Univerza v Trstu - Oddelek za 

politične in družbene vede, Univerza v Vidmu 

- Oddelek za vede o človeku, Univerza Ca' 

Foscari v Benetkah, Societât Filologjiche 

Furlane – Furlansko filološko društvo 

"Graziadio Isaia Ascoli" in Društvo pripadnikov 

italijanske narodne skupnosti -Italijanska 

unija. 

 

 

Il costo totale del progetto ammesso a 

finanziamento è di 1.335.000,00 €. Il progetto ha 

avuto inizio il 01/10/2011 e si concluderà il 

30/09/2014. Le attività previste avranno luogo 

nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, 

Venezia, Ravenna in Italia e nelle Regioni 

statistiche Obalno-kraška, Osrednjeslovenska e 

Goriška in Slovenia. 

 
 

Skupni strošek projekta, ki je bil upravičen do 

sofinanciranja, znaša 1.335.000,00 eur. 

Projekt se je začel   1. oktobra 2011 in se bo 

zaključil 30. septembra 2014. Predvidene 

dejavnosti se bodo odvijale v pokrajinah Trst, 

Gorica, Videm, Benetke in Ravenna ter v 

Obalno-kraški, Osrednjeslovenski statistični in 

Goriški statistični regiji. 

 
La persona di contatto per ulteriori informazioni 

è il 
Project manager dott.ssa Zaira Vidali  

all’indirizzo e-mail: 
  

 
Kontaktna oseba za dodatne informacije je  

 
vodja projekta Zaira Vidali  
na elektronskem naslovu: 

eduka@slori.org 
 

 

mailto:eduka@slori.

