
 

 

 

 

 

allo ZAC!   Movicentro - via Dora Baltea 40/b 
 

ABITIAMO 
IL VILLAGGIO GLOBALE 

 

18:00 – I BAMBINI E LE LORO STORIE DI AMICIZIA 
 

19:30 – CIBO OLTRE I CONFINI  aperitivo a buffet 
( costo 10€ adulti  8€ bambini - gradita prenotazione ) 

 
ore 20:30 – GIOCHI DEL MONDO per tutti 

Intercultura - Centro Locale di Ivrea e Canavese 

partner di 

29 
settembre 

Intercultura  
Centro Locale di Ivrea e Canavese 
www.intercultura-ivrea.org 

 
 
Per contattarci 

 
Presidente del Centro Locale 
pr@intercultura-ivrea.org 
 
Responsabile settore scuola 
scuola@intercultura-ivrea.org 
 
Se sei interessato ai programmi di studio 
all’estero: 
partire@intercultura-ivrea.org 
 
Se sei interessato ad ospitare studenti 
provenienti dall’estero: 
ospitare@intercultura-ivrea.org 
 
Per qualsiasi altra informazione: 
info@intercultura-ivrea.org 

     Intercultura Centro Locale di Ivrea - AFS 
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Intercultura: chi siamo e cosa facciamo 

 

L’Associazione Intercultura ONLUS promuove e organizza 
scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 
1800 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare 
all’estero ed accogliendo nel nostro paese un migliaio di 
giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi 
culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre 

famiglie e nelle nostre scuole. Tutto questo per favorire 
l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse 
ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo. 
A Intercultura sono stati assegnati il Premio della Cultura della 
Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della 
Fondazione Italiana per il Volontariato per l'attività in favore 

della pace e della conoscenza fra i popoli. 

 

 

 

Che cosa è la Giornata del Dialogo Interculturale 

 

Giovedì 28 Settembre 2017, si celebra la decima Giornata del 
dialogo interculturale, una manifestazione promossa da 

Intercultura e dalle altre associazioni consorelle riunite nell’EFIL 
(European Federation of Intercultural Learning) lanciata in 
occasione delle celebrazioni indette dall'Unione Europea per il 
2008 - "Anno Europeo del Dialogo interculturale". I volontari di 
Intercultura attraverso questa iniziativa intendono stimolare 
l’opinione pubblica a riflettere sui temi dell’educazione 

interculturale e della costruzione di un mondo in cui il dialogo 
tra persone di culture diverse non sia un lusso per pochi, ma 
una elemento fondamentale della vita quotidiana. 
Quest'anno il titolo della giornata è "Abitiamo il villaggio 
globale" per promuovere due degli Obiettivi dell'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile approvata dalle Nazioni Unite 

particolarmente vicini al nostro progetto educativo: il quarto 
(istruzione di qualità) e il sedicesimo (pace, giustizia e 
istituzioni forti). 
 

“Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre 
straniero nella vita, anche a casa propria, ma essere 
straniero è forse l'unico modo di essere veramente 
fratelli. Per questo la meta del viaggio sono gli uomini” 
                                                          [Claudio Magris] 
  
 
 
Giovedì 28 incontreremo gli alunni di 5^ delle scuole 
Fiorana e Massimo D’Azeglio per realizzare un grande 
gioco fatto di storie e disegni; parteciperanno anche i 
ragazzi stranieri da poco arrivati in Italia con 
Intercultura per trascorrere un'importante esperienza 
nella nostra zona.  
Storie che parlano di viaggi, scoperte, conoscenze, 
amicizie. Storie per imparare a vivere insieme, a 
vedere le cose da un altro punto di vista, a 
confrontarsi.  
 
 

Venerdì 29 settembre alle 18  
saremo lieti di avervi con noi per  

ascoltare e vedere i lavori dei vostri figli. 
 


