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OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA DIVERSITA’ CULTURALE PER IL DIALOGO E LO SVILUPPO-21                     
Maggio 2020. 

 

Il 21 maggio ricorre la Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, istituita nel 
dicembre 2002 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a favore di una diversità culturale che stimoli la 
creatività, ponendo come obiettivo primario quello di promuovere la conoscenza e il rispetto per le 
differenti culture e la cultura come mezzo per il perseguimento della prosperità  e di una coesistenza 
globale pacifica. 

Quest’anno in considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19, non è possibile svolgere 
in presenza le attività programmate dalla Referente e dalla Commissione Intercultura per tale ricorrenza, 
tuttavia la nostra Istituzione scolastica intende comunque proporre una serie di iniziative “virtuali”, 
riconoscendo la valenza educativa della valorizzazione del rispetto per ogni forma di diversità culturale. 

Di seguito vengo illustrate le iniziative, da proporre agli alunni e far svolgere a distanza durante le attività di 
DaD , al fine di promuovere e rafforzare nelle giovani generazioni l’impegno verso il dialogo interculturale 
tra i popoli.  
Di seguito si riportano le attività organizzate dalla Referente e Commissione Intercultura della nostra 

scuola: 

 Visione del filmato “Il Cangurino Lino”, favola che tratta temi come: la paura del rifiuto, l’importanza 

dell’uguaglianza e della socializzazione; con il conseguente intento di motivare a credere in noi stessi  

poiché ciascuno di noi è unico nella sua diversità; 

https://youtu.be/lZ3EWT6JHLQ 

 Ascolto e visione della canzone con filmato del Piccolo Coro dell’Antoniano “Lo scriverò nel vento”; 

https://youtu.be/2_Ai3YZkyZ8 

 Rappresentazione di “un fiore in 3D di tanti colori”, seguendo le indicazioni allegate e scaricabili dal 

Sito della scuola.  

Si invitano i genitori degli alunni a partecipare all’iniziativa hashtag #DilloConUnFiore, un semplice gesto 

per sostenere l’importanza di tale iniziativa che vuole essere una riflessione sui temi dell'inclusione 

interculturale scolastica.  

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Referente, Ins. Vigliotta Maria. 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

https://youtu.be/lZ3EWT6JHLQ
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