
PCTO ON LINE 

LA DIPLOMAZIA INTERCULTURALE  

 

Destinatari: 20 studenti di III, IV e V liceo classico e linguistico 

Periodo di svolgimento: dicembre 2021-gennaio 2022 

Ore di attività previste: 30 ore (12 di didattica+18 gestite in autonomia) 

Descrizione: le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso da 

Leonardo Formazione Educazione Lavoro s.r.l. in collaborazione con 

United Network Europa, parteciperanno a un ciclo di seminari interattivi 

incentrati su forme e contenuti, pratici e teorici, della “Diplomazia 

Interculturale”, quale approccio innovativo alle dinamiche delle relazioni 

internazionali. Il primo e il secondo incontro saranno dedicati 

all’introduzione del contesto di riferimento: saranno illustrate le principali 

teorie delle relazioni internazionali così come la struttura e le funzioni delle 

maggiori organizzazioni internazionali; verrà inoltre introdotto il concetto 

fondamentale di “diplomazia”, per favorirne poi il confronto con la 

dimensione “interculturale”. Il terzo incontro svilupperà ulteriormente la 

discussione con approfondimenti specifici sulla diplomazia interculturale, 

evidenziandone i benefici in termini di inclusione e confronto 

multiculturale.  

 

I seminari interattivi saranno incentrati sui seguenti argomenti: 

 



15 dicembre 2021: 
1. La differenza tra “interculturale” e “multiculturale” nel contesto 

della diplomazia 
2. Le Relazioni Internazionali: definizione e teorie principali 
3. Diplomazia “istituzionale” e “ibrida” 
4. Funzione e valore del dialogo interculturale 

 
16 dicembre 2021: 

1. La “Diplomazia Interculturale” 
2. Le principali Organizzazioni Internazionali 
3. Il “conflitto” come opportunità di confronto interculturale 
4. Le tre grandi “competenze” interculturali: intelligenza emotiva, 

osservazione, exotropia 
 
17 dicembre 2021:  

1. I “valori” nel contesto della diplomazia interculturale 
2. Il modello “Balboni Caon” 
3. Comunicazione verbale 
4. Comunicazione non verbale 
5. Dibattito e confronto finale 

 
 

Le studentesse e gli studenti completeranno il percorso con attività 

individuali, rielaborazione dei materiali e presentazione di una relazione 

finale (entro il 31 gennaio 2022). 

 

Competenze professionali e comunicative attese:  

Competenze comportamentali: 

1. Adattamento a nuovi ambienti e contesti 

2. Motivazione ed atteggiamenti 



3. Lavoro in gruppo 

4. Qualità e accuratezza del lavoro 

 

Competenze organizzative: 

1. Rispetto degli orari e delle scadenze del lavoro 

2. Individuazione e risoluzione delle criticità 

3. Capacità di problem solving 

4. Gestione delle attività con autonomia operativa ed organizzativa 

 

Competenze tecnico – professionali 

1. Utilizzo dei software 

2. Utilizzo di strumenti di analisi di contenuti online 

3. Ottimizzazione delle attività di ricerca 

4. Capacità di relazionare sui lavori svolti  

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 6/12/2021, al Tutor interno, 

prof.ssa Josefa Ruiz Fernandez j.ruizfernandez@liceo-orazio.edu.it 

 

 

 

 


