
PROTOCOLLO D’INTESA 
tra 

prot. N° 3313/A1 del 30 Maggio 2012 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FRANCESCO SEVERI” “DI 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
 (da ora a seguire convenzionalmente denominato Liceo Severi), nella persona del 

Dirigente scolastico prof.ssa Marcella Sannoner, nata  il 31/10/1952  domiciliata per la 

carica presso il Liceo scientifico “F. Severi” in viale libero d’Orsi, 5 di Castellammare di 

Stabia, autorizzata alla stipula, e della prof.ssa Maria Addolorata Di Capua, nata a 

C/mmare di Stabia il_03/02/1951 in veste di Funzione strumentale per la promozione 

delle attività interculturali del liceo Severi 

 

e 

 

CENTRO LOCALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA DELL’ASSOCIAZIONE 

ONLUS INTERCULTURA 

 (da ora a seguire convenzionalmente  denominato Centro Locale di Intercultura) nella 

persona della dott.ssa Stefania Amendola, presidente del centro locale, nata 

a__Pompei__il_01/10/1985_cod fiscale_MNDSFN85R41G813V_domiciliata in __Santa 

Maria La Carità___via_ Pioppelle n°145/a______, autorizzata alla stipula. 

 

 

Visto che: 

 l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59, attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia 

funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie 

locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di 

un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa; 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante 

norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi del citato art. 21 della legge 59/97. 

 

Premesso che: 

 il Liceo Severi, persegue la formazione integrale della persona fornendo gli strumenti 

necessari ai giovani per interpretare e comprendere la complessa realtà contemporanea 

e permettendo un impegno consapevole ed attivo all’interno della società attuale e nel 

quadro del miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di 

partecipazione e di promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione 

ed inoltre di arricchimento del curriculum liceale con attività culturali e/o interculturali 

per la realizzazione di percorsi formativi integrati; 

 Intercultura
1
, nasce e si sviluppa intorno a un progetto educativo che si propone di 

contribuire alla crescita di studenti, famiglie e scuole attraverso scambi internazionali 

                                                           
1
 Intercultura è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri e dal 1 

gennaio 1998 ha status di ONLUS, rappresentante in Italia l'AFS (AFS Intercultural Programs) e l'EFIL (European Federation 
for Intercultural Learning) con statuto consultivo all'UNESCO e al Consiglio d'Europa. 

 



di giovani e il loro inserimento in famiglie e scuole di altri paesi. Dal confronto, 

stimolato e guidato dai volontari di intercultura, nasce una consapevolezza nuova della 

propria e delle altrui culture e un desiderio di contribuire pacificamente e con 

conoscenza di causa al dialogo tra le varie nazioni del mondo. Intercultura vuole 

contribuire alla creazione di una società mondiale pacificata, non attraverso la presenza 

egemone di poche culture ai danni di tutte le altre, ma attraverso il riconoscimento 

degli apporti che ogni cultura (non mitizzata né fossilizzata, ma nel suo divenire) può 

dare alla soluzione; 

 il Liceo Severi e il Centro Locale di Intercultura sono impegnati in una collaborazione 

decennale nel promuovere l’educazione interculturale nella scuola; 

 con la sottoscrizione della presente convenzione le parti firmatarie intendono costituire 

uno strumento mediante il quale si favorisca la crescita culturale, sociale e civile degli 

studenti e della comunità locale tutta anche al di là delle attività didattiche e di 

apprendimento che si svolgono all’interno delle istituzioni scolastiche. 

 

Considerato che:  

 nella dinamica realtà scolastica di oggi, tra gli elementi che favoriscono 

l’apprendimento in modo vivo e partecipato, un ruolo significativo viene svolto dagli 

scambi e le esperienze interculturali i quali creano e potenziano relazioni cognitive e 

affettive che pongono lo studente in un rapporto dialettico con realtà, culture e 

ambienti diversi da quelli quotidiani e che mettono a confronto il giovane con 

situazioni nuove e ne misurano la sua capacità di adattamento e gestione, la sua 

capacità di tradurre conoscenze teoriche in azioni; 

  l’educazione interculturale è un processo che deve coinvolgere i discenti sia 

intellettualmente sia emotivamente in quanto subisce un’accelerazione quando si è 

esistenzialmente esposti e completamente immersi in uno stile di vita differente. 

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

 

Art. 1 

Il Liceo Severi e il Centro Locale di Intercultura, considerato il comune interesse alla 

formazione interculturale, alla pace e all’educazione alla mondialità, assumono iniziative 

congiunte in tali ambiti perseguendo i seguenti obiettivi
2
: 

                                                           
2
 Il grado di raggiungimento di tali obiettivi può essere misurato tramite l’Intercultural Development Inventory (IDI) o anche 

indice di sviluppo interculturale. Esso è un metodo statisticamente affidabile e trans-culturalmente valido di misurare la 
competenza interculturale messo a punto da Mitchell R. Hammer e Milton Bennett che si basa sul modello di sviluppo della 
sensibilità interculturale (DMIS) di Bennett. Può essere utilizzato per vari scopi, tra cui (1) la valutazione individuale in 
situazioni di coaching e counselling, (2) l’analisi di gruppo nel lavoro di teambuilding, (3) la valutazione dei bisogni aziendali 
per programmare la formazione, (4) l’analisi dei programmi per valutare l’efficacia di vari interventi e (5) la ricerca. L’IDI è un 
questionario teorico di 50 voci che valuta le fasi principali della competenza interculturale come essa è concettualizzata nella 
teoria del DMIS. Questo strumento può generale un profilo grafico dello stadio di sviluppo interculturale prevalente di un 
individuo o di un gruppo e un’interpretazione testuale di quello stadio, oltre ad aspetti associati di transizione. Essendo un 
test basato sulla teoria, l’IDI soddisfa i rigidi criteri scientifici richiesti perché uno strumento psicometrico sia valido. Inoltre, 
l’IDI misura la struttura cognitiva e non le attitudini, risultando così meno influenzato da fattori dipendenti da situazioni, è 
più stabile e si presta più facilmente ad essere generalizzato di altri test di uso più comune. 



A. sul piano interculturale:  

 Sviluppare consapevolezza della propria identità culturale  

 Acquisire consapevolezza della relatività culturale  

 Imparare a sospendere il giudizio 

 Imparare ad approfondire 

 Imparare ad accettare le differenze culturali  

 Insegnare la memoria: educazione per la prevenzione dei crimini contro l’umanità 

 Acquisire la capacità di adattare il proprio comportamento a seconda del contesto 

culturale in cui ci si trova  

 Sviluppare apertura e sensibilità verso le altre culture al fine di ridurre la propria 

visione etnocentrica della realtà (area delle capacità) 

 Sviluppare la capacità di riflessione ed approfondimento affinchè, in modo 

induttivo, si possano acquisire alcuni concetti chiave dell’educazione interculturale 

quali ad es. relativismo culturale, curva di adattamento, shock culturale... (area 

delle conoscenze, delle competenze disciplinari e delle capacità) 

 Gestione dell’ansia interculturale 

 Efficacia interculturale 

B. sul piano dell’educazione alla mondialità: 

 Sviluppare interesse per le problematiche mondiali, misurabile sia nei termini di un 

maggiore desiderio di conoscenza ed approfondimento delle problematiche, sia 

nella scelta concreta dell’impegno e dell’investimento delle proprie risorse 

intellettuali e materiali alla ricerca di soluzioni culturalmente e tecnologicamente 

praticabili (area delle capacità) 

 Acquisire la consapevolezza che la maggior parte dei problemi attuali (risorse 

energetiche, ambiente, salute, crisi idrica etc…) riguardano tutti gli uomini e non 

soltanto una parte del pianeta e che pertanto non sono ipotizzabili soluzioni che non 

richiedano l’interesse, l’impegno e la partecipazione di tutti, senza distinzione 

alcuna di nazionalità, razza, credo politico o religioso, ceto sociale (area delle 

capacità) 

 

Art. 2  

Il Liceo si impegna a: 

 promuovere, diffondere e sostenere le attività, le iniziative e i programmi offerti 

dall’ONLUS AFS/ INTERCULTURA tramite il Centro Locale di Castellammare di 

Stabia; 

 concedere il patrocinio morale ai progetti proposti aventi carattere e interesse locale 

e/o nazionale; 

 mettere a disposizione i propri locali per lo svolgimento di attività e iniziative, 

dietro  comunicazione tempestiva e fatte salve le necessità logistiche del liceo; 

accogliere nella sua comunità studenti stranieri e non ostacolare la richiesta dei 

propri studenti a partecipare ai programmi di Intercultura all’estero, sia individuali 

che di classe o collettivi  

stimolare l’impegno e l’assistenza dei docenti tutor che garantiranno il loro 

sostegno introducendo elementi di qualità nell’esperienza di mobilità dei giovani, in 

linea con le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio contenute 

nella Carta Europea di Qualità per la Mobilità; 



 seguire le linee programmatiche del Progetto di educazione interculturale, già 

inserito nel POF di istituto, distinto nelle due aree di “Accoglienza, inserimento e 

monitoraggio degli studenti stranieri frequentanti il nostro istituto” e  “Studenti del 

nostro istituto che trascorrono un periodo di studi all’estero”, fatte salve le 

modifiche che dovrebbero rendersi necessarie per l’aggiornamento dei materiali in 

corso d’opera; 

 adottare, quando espressamente richiesto dal Centro Locale di Intercultura e 

compatibilmente con i propri impegni, la formula del “mentoring”  e cioè ad offrire 

volontariamente il sapere e le competenze acquisite negli anni condividendole sotto 

forma di insegnamento e trasmissione di esperienza, per favorire la crescita di altri 

Istituti sul territorio. 

 

Art. 3 

Il Centro Locale di Intercultura si impegna a:  

 promuovere e diffondere il proprio progetto educativo all’interno dell’ l’Istituto 

superiore; 

 favorire fortemente l'inserimento di studenti stranieri presso l’Istituto superiore; 

 coinvolgere la scuola in attività formative (Gedi, seminari per presidi e docenti ecc) 

 tenere un incontro di educazione alla mondialità all'anno presso l’Istituto superiore; 

 organizzare eventi culturali per studenti, come presentazioni sulle nazionalità ospitate e 

incontri con gli studenti stranieri. 

 

Art. 4 

Il liceo Severi e il Centro Locale di Intercultura autorizzano a comunicare e diffondere il 

presente protocollo alle varie istituzioni scolastiche e alla sede centrale di Intercultura. 

 

Art. 5 

La presente convenzione può essere interrotta in qualsiasi momento, da una delle parti, 

motivandone le ragioni. 

 

 

Data, 30/05/ 2012   luogo  Castellammare di Stabia 

 

 

 

Firma      Il Dirigente scolastico 

Marcella Sannoner 

 

   Firma        la Funzione strumentale Area 3.1.2 Promozione delle Attività interculturali 

 

Prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 

 

Firma   Il Presidente del Centro locale Intercultura di Castellammare di Stabia 

Dott.ssa Stefania Amendola 
  



 


