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Gentile Prof. Giuseppe Turrisi 
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Colle di Val d’Elsa, 14 giugno 2022

Gentilissimo Dirigente Scolastico,

ci fa piacere che abbia partecipato all’indagine sull’internazionalizzazione delle scuole, condotta da 
IPSOS per conto di Fondazione Intercultura, e ci congratuliamo molto con Lei perché la Sua scuola è 
stata segnalata come una delle più attive in Italia nel processo di internazionalizzazione. 

Come anticipato da IPSOS durante l’intervista, la nostra Fondazione intende ora premiare le cinque 
scuole più attive e innovative in questo ambito con 2000 euro ciascuna. Il premio verrà consegnato 
nel corso di una cerimonia che si terrà a Roma in ottobre.

La Fondazione Intercultura affiderà la scelta delle cinque “Scuole più internazionali 2022” a una 
Commissione di valutazione, della quale faranno parte:

• Martina Alemanno, ASVIS
• Luciano Benadusi, sociologo dell’educazione, Università di Roma “La Sapienza”
• Marcello Bettoni, ANP Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
• Elisabetta De Martino, Fondazione per la Scuola
• Caro Fusaro, vicepresidente della Fondazione Intercultura, Università di Firenze
• Cecilia Luise, presidente ANILS Assoc. Naz. Insegnanti Lingue straniere
• Susanna Mantovani, pedagogista, Università di Milano Bicocca
• Elisabetta Mughini, INDIRE
• Nando Pagnoncelli, presidente di IPSOS
• Carmela Palumbo, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
• Massimiliano Tarozzi, pedagogista, Università di Bologna
• Roberto Ruffino, segretario generale della Fondazione Intercultura
• Corrado Zunino, giornalista La Repubblica

Per esprimere il suo giudizio la Commissione esaminerà le attività a carattere internazionale 
svolte dalle scuole segnalate da IPSOS. Le chiediamo pertanto di inviarci entro il 15 luglio una 
breve descrizione di quanto viene fatto nella Sua scuola in questo campo, ad esempio:

• le motivazioni che animano questo processo di internazionalizzazione;
• un progetto di internazionalizzazione di cui la Sua scuola sia particolarmente fiera;
• la diffusione delle attività internazionali all’interno della scuola (numero di classi, alunni e

insegnanti coinvolti);
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• un’offerta formativa linguistica diversa rispetto allo standard ordinamentale;
• la partecipazione a progetti di mobilità internazionale degli insegnanti o degli studenti e in 

quale forma;
• l’accoglienza di studenti stranieri a scuola e loro coinvolgimento nella programmazione 

scolastica;
• l’adesione a reti e gemellaggi internazionali o progetti di solidarietà con altri Paesi;
• altre eventuali attività di carattere internazionale;
• l’atteggiamento generale degli organi collegiali verso le attività di internazionalizzazione;
• visibilità, accreditamenti e finanziamenti relativi alle attività internazionali.

Per omogeneità tra le varie candidature chiediamo a chi redigerà il documento di contenerlo entro 
le 4 pagine formato A4 in corpo 12. La relazione andrà inviata come allegato ad un messaggio email 
indirizzato a fondazione@intercultura.it.

Sperando che la Sua Scuola voglia avvalersi di questa opportunità, Le inviamo i migliori saluti,

Roberto Ruffino
Segretario Generale
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