
 

trait d’union (trattino) – la rivista giovanile interculturale 
vi invita a partecipare 

PROFILO 
 

Cos'è il trait d’union? 
 
 

 
Chi siete voi? 
 
 
 
I nostri obiettivi 
interdipendenti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alcuni altri fatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingue 
 
 
 
 
 
Storia  
 
 
 
 
 
 
Contatto 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni  
e riferimenti 
 
 
Invito 

Una piattaforma multilingue per la comunicazione e la cooperazione transfrontaliera tra 
i giovani di tutto il mondo senza limiti di età - e quindi uno strumento per promuovere la 
loro competenza interculturale  
 
Un'organizzazione o istituzione che si occupa dell'istruzione o delle attività sociali o 
culturali di bambini e/o giovani, come scuole, università, associazioni, teatri giovanili, 
gruppi di sostegno per giovani rifugiati, ONG ...  
 

• Promozione della competenza interculturale nei settori sociali e professionali 

• Produzione congiunta di un'edizione (pdf/stampabile) della rivista interculturale 
giovanile a intervalli più lunghi 

• Pubblicare1, commentarsi reciprocamente e discutere testi, immagini, foto, audio 
e video utilizzando il sito web del progetto https://traitdunion.online e altri canali 
internet come trait d'union Radio e trait d’union TV 

• Affrontare questioni che sono importanti per i bambini e i giovani e che sono 
anche rilevanti dal punto di vista culturale, sociale ed educativo: Diventano i temi 
principali delle edizioni. 

• Azioni: incontri internazionali nei limiti delle risorse disponibili, eventi su temi 
politici, sociali e culturali, ma anche azioni di sostegno alle persone in difficoltà 

• Offrire opportunità di apprendimento interdisciplinare e orientato all'azione, 
integrato nello scambio interculturale di esperienze, punti di vista e prospettive 
diverse 

• Supporto per l'interesse per le lingue straniere 
 

Se un'istituzione/organizzazione è interessata a partecipare, creerà il proprio team di 
trait d'union. Ogni squadra determina da sola il tipo e la portata dei suoi contributi. Tutti 
i team insieme formano la redazione internazionale di trait d'union; comunicano e 
collaborano principalmente attraverso il sito web. I contributi possono essere più 
giornalistici o più creativi (fittizi); tutti i (sotto)generi e tutti i media la cui presentazione 
sul sito web è tecnicamente possibile sono i benvenuti, in qualsiasi combinazione e 
anche in collaborazione dei team.  
Dal 2015 al 2019 il tema “Integrazione o separazione - come vogliamo vivere?” è stato 
al centro dell'attenzione, ma ulteriori contributi a questo tema sono ancora possibili. Il 
nuovo tema generale è: “Conservare, cambiare o lasciar andare: Cosa muove e cosa 
muovono i giovani intorno a 2020?” 
 
Per quanto riguarda la comunicazione, trait d'union cerca di trovare un compromesso 
tra la rappresentazione della diversità linguistica e la comprensione reciproca: I testi in 
inglese non necessitano di traduzione, mentre per i testi in lingue meno diffuse è 
auspicabile aggiungere una traduzione in inglese o almeno una sintesi. Dal 2000 sono 
stati prodotti contributi in circa 30 lingue, di cui testi in 16 lingue.  
 
trait d'union è stato fondato nel 1999 come progetto di cooperazione tra la Scuola 
Tedesca di Toulouse/Francia e il Lycée Polyvalent International Victor Hugo de 
Colomiers ed è stato oggetto o piattaforma per progetti educativi europei (programma 
Comenius) in tre occasioni. Dal 2000 27 scuole di 14 paesi e 5 continenti hanno 
contribuito a trait d'union. Dopo oltre 20 anni molto movimentati, trait d'union 2020 è in 
una fase di ricostruzione.  
 
Se avete domande o volete partecipare, contattate il project manager Lothar Thiel. Ha 
insegnato per 40 anni nei licei di Monaco di Baviera/Germania, Toulouse/Francia e 
Bilbao/Spagna. Dal suo pensionamento nel 2019 ha lavorato in una scuola 
professionale a Monaco di Baviera: lothieltls@yahoo.com  
 
trait d’union on two pages 
Lothar Thiel, Interkultur 
Jakob Wetzel, Starkes Stück, Süddeutsche Zeitung dal 23.1.2019 
 

Unitevi a noi. Il mondo di oggi ha bisogno  
di trattini (non solo) tra i giovani più che mai. 

 

 
1
 I link di questa pagina conducono alla rispettiva area di progetto o ad esempi di singoli aspetti.  

https://www.academia.edu/9646025/What_you_see_is_what_you_are_prepared_to_see_Bilbao_2014_
https://www.academia.edu/9646025/What_you_see_is_what_you_are_prepared_to_see_Bilbao_2014_
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/intercultural_competence_learning_from_trait_dunion_through_to_the_intercul
https://traitdunion.online/index.php?cP=Articles
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=119
https://traitdunion.online/
https://soundcloud.com/user-291093281
https://www.youtube.com/channel/UCPbunPQTtq4r86G90bUC9CA
https://traitdunion.online/index.php?cP=Issues
https://www.traitdunion.online/issues/traitdunion_nr3_2003.pdf#page=123
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcvBZ6Urgd0Clo2_g215RNs0IK1TZNlJ
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/trait_dunion_praesentiert_zweisprachig_den_deutschen_schriftsteller_matthia
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/trait_dunion_a_platform_for_intercultural_involvement
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=103
https://traitdunion.online/index.php?cP=Blogs
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=94
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=94
https://traitdunion.online/index.php?cP=Post&cA=122
https://www.youtube.com/watch?v=iha_zbYF0Dc&list=PLIcvBZ6Urgd12Tvyd_QQ0aD3w2bzZDPtM
https://de.wikipedia.org/wiki/Trait_d%E2%80%99union#Multilingualit%C3%A4t
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/europaeische_projekte_zum_interkulturellen_lernen
http://lothar-thiel.de/index.php/interkultur/europaeische_projekte_zum_interkulturellen_lernen
https://de.wikipedia.org/wiki/Trait_d%E2%80%99union#Bildungseinrichtungen,_die_zwischen_2000_und_2019_Beitr%C3%A4ge_zu_trait_d%E2%80%99union_geleistet_haben_bzw._neu_eingetreten_sind
mailto:lothieltls@yahoo.com
http://lothar-thiel.de/images/uploads/What_is_trait_dunion_(translated_by_Katharina_Ortner,_modif_+_links).pdf
http://www.lothar-thiel.de/index.php/interkultur
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/schulprojekt-starkes-stueck-1.4299908
https://traitdunion.online

