
 
 
La Fondazione Ismu promuove studi 
e iniziative sulla società multietnica 
e, attraverso il Settore Educazione, 
dedica una particolare attenzione al 
mondo della scuola e della forma-
zione.  
 
Nell’ambito di tale impegno, il 
Settore ha fatto il punto sulle prassi 
educative esplorate e sperimentate 
nel corso degli anni. Alcune di esse 
costituiscono il tema delle tre 
pubblicazioni che saranno presentate 
in occasione del seminario, e che si 
propongono di offrire una cornice 
teorica di riferimento e piste di lavoro 
per la progettazione di percorsi 
educativi, rivolgendosi a un ampio 
pubblico di destinatari.  
 
I volumi presentati inaugurano la 
collana editoriale “Strumenti” della 
Fondazione Ismu e sono il frutto di 
un lavoro di ricerca, di esperienze sul 
campo e di confronto fra i collabora-
tori del Settore Educazione.  
Queste pubblicazioni rappresentano 
una risorsa per insegnanti, educatori, 
mediatori, operatori e tutti coloro che, 
in contesti diversi, sono quotidiana-
mente impegnati nel complesso lavo-
ro di promozione del decentramento 
degli sguardi e di apertura di quegli 
spazi dialogici di contaminazione e di 
scambio che dovrebbero connotare i 
processi educativi in una società 
plurale. 
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Palazzo Lombardia si trova a pochi minuti 
dal grattacielo Pirelli, nelle vicinanze delle 
stazioni ferroviarie di Milano Centrale e di 
Milano Garibaldi.  
Bus: linee urbane 43, 60, 81, 82, 90, 91, 92  
MM 2 (verde) Gioia 
MM 3 (gialla) Centrale FS o Sondrio 
Passante ferroviario: fermata 
Repubblica o Garibaldi 
Tram 1,5,9,33 
Autobus interurbani 723, 724 
 

 
14 maggio  2012 
ore 14.00 - 18.30  

 
Palazzo Lombardia 
Ingresso Nucleo 4 

 
Piazza Città di Lombardia, 1 

Milano 
 
 

Seminario 
 

Per educare 
nella società 

plurale  
 

Cinema 
Plurilinguismo 

Patrimonio culturale 

Per iscrizioni 
www.ismu.org 
Si prega di precisare il workshop a cui si 
intende partecipare 
Per informazioni 
Fondazione Ismu 
Via Copernico, 1 - 20125 Milano 
tel. +39 02 67877940/41  
fax +39 02 67877979 
www.ismu.org 



 

Ore 14.00   Registrazione 
 
Ore 14.30   Saluti istituzionali 
 
Sala 2 
 
Direzione Famiglia, Conciliazione, 
Integrazione e Solidarietà Sociale 
Regione Lombardia 
 
Vincenzo Cesareo 
Segretario Generale Fondazione Ismu 
 
Giuseppe Colosio 
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale  
per la Lombardia 
 
Pier Mario Vello 
Segretario Generale Fondazione Cariplo 
 
 
Ore 15.00   Sessione plenaria  
 
Oralità, scrittura e multimedialità: 
risorse per la costruzione di 
cittadinanze 
Elena Besozzi  
Università Cattolica - Orim 
 
Lavorare in contesti educativi 
multiculturali. Proposte di 
formazione  
Mariagrazia Santagati 
Università Cattolica - Fondazione Ismu 

 

 
Ore 16.15   Workshop paralleli 

 
 

Workshop 1 
Cinema e didattica.                 
Sguardi interculturali 
Mara Clementi    Fondazione Ismu 

Manuela Pursumal  COE 

 
 
 
Workshop 2 
Educare al patrimonio                     
in chiave interculturale 
Simona Bodo e Silvia Mascheroni 
Fondazione Ismu 
 
 
 
Workshop 3 
Plurilinguismo.                                   
Sfida e risorsa educativa 
Silvana Cantù e Antonio Cuciniello  
Fondazione Ismu  

 
 
 
 

Durante il seminario saranno 
distribuite le tre pubblicazioni 
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Il seminario è un’iniziativa di aggiornamento autorizzata con esonero per docenti e dirigenti scolastici in quanto ISMU è accreditato presso il MIUR come soggetto qualificato per iniziative di formazione per il personale della scuola ai sensi del D.M n.177 del      
10/07/2002 e della direttiva n.90 del   1/12/2003. 


