
Mercoledì 28 novembre 2007, ore 9.00 – 18.00
Accademia di Brera (Sala Napoleonica) 

Via Brera 28 – 20121 Milano

La scuola e il dialogo interculturale
CONVEGNO NAZIONALE

9.00 Welcome coffee - Registrazione dei partecipanti

9.30 Quadro di riferimento e linee di indirizzo

Gian Carlo Abelli - Assessore alla Famiglia e solidarietà sociale, Regione Lombardia

Anna Maria Dominici - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

10.00 Relazioni

Introduce e coordina:
Vincenzo Cesareo - Segretario Generale Fondazione ISMU - Coordinatore generale Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità

Relatori:

Catherine Withol de Wenden  - Direttore di ricerca CNRS – CERI  - Paris
Diversità culturali e identità europea

Elena Besozzi - Comitato Scientifico Osservatorio Regionale Per l’integrazione e la multietnicità
Culture in gioco e modelli di integrazione nella scuola 

Lorenzo Luatti - Cedoc  città di Arezzo
Una nuova professionalità docente per una scuola plurale

Maddalena Colombo, Mariagrazia Santagati  - Osservatorio Regionale Per l’integrazione e la multietnicità - Fondazione ISMU  - Università Cattolica di Milano 
La scuola e la formazione professionale regionale dialogano con i giovani stranieri

12.15 PREMIO Amiotti

Enrico Amiotti - Vice-Presidente Fondazione Amiotti
Bando Fondazione  Amiotti per iniziative a sostegno del dialogo interculturale nelle scuole elementari: 
Conferimento del premio ai vincitori

13.00  Pausa – Light Lunch
         
 
14.30 Ripresa lavori

L’”Europa delle culture” è oggi una delle tante definizioni per indicare la pluralità di orientamenti e di modelli culturali. La realtà multietnica e multiculturale - euro-
pea ma anche italiana – fa emergere nuove problematiche riguardanti le politiche di costruzione della convivenza. La stessa idea “tradizionale” di cittadinanza come di 
un’appartenenza naturale a un suolo o a una discendenza chiede  di essere rivisitata coniugando valori universali e diritti individuali.  Balza in primo piano l’importanza 
della comunicazione tra culture, tanto che l’Unione Europea ha dichiarato il 2008 Anno europeo del dialogo interculturale, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare sia 
“una cittadinanza attiva e aperta al mondo” sia la capacità di valorizzazione delle diversità culturali e il loro contributo alla elaborazione di valori comuni e condivisi. 

La giornata dedicata a “La scuola e il dialogo interculturale” esplicita l’intenzione, da parte dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità e della 
Fondazione Ismu, unitamente a realtà istituzionali come l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di fare un bilancio di come il dialogo interculturale stia diven-
tando una linea d’azione portante tanto in Europa quanto nel nostro paese.

La scuola rappresenta il terreno privilegiato per lo sviluppo di una sensibilità alla diversità culturale, di competenze in ordine al riconoscimento e all’accoglienza, 
ma, soprattutto, della consapevolezza di quali siano le difficoltà insite nel compito di elaborare un quadro di riferimento comune in termini di valori, norme, diritti e per-
tanto di come, nel terreno dell’esperienza e nei processi di scambio quotidiani, sia possibile affermare e valorizzare tanto una comunanza di intenti quanto una diversità 
di punti di vista.
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14.30-17.30 Sessione 1 Sessione 2 Sessione 3 Sessione 4

Titolo
Oltre l’etnocentrismo: 
nuovi saperi e curricoli 
in chiave interculturale

Il cinema per narrare.  
Comunicazione 
interculturale e 
apprendimento della 
lingua

Ripensare il patrimonio 
in chiave interculturale

Il dialogo interreligioso 
a scuola

Apre la sessione:
Giovanna Cipollari,
IRRE Marche - CVM

Pierangela Diadori,
Università per Stranieri di 
Siena

Milena Sozzi,
I.C. Grossi di Milano

Marco Dal Corso
CEM Mondialità

Coordina Mara Clementi Silvana Cantù Simona Bodo Giovanni Valtolina

Progetti ed esperienze Progetti ed esperienze Progetti ed esperienze Progetti ed esperienze Progetti ed esperienze

Discussione e chiusura dei 
lavori

Discussione e chiusura dei 
lavori

Discussione e chiusura dei 
lavori

Discussione e chiusura dei 
lavori

 INFORMAZIONI UTILI 

Per motivi organizzativi e per assicurare un servizio più efficiente di registrazione al convegno SI RICHIEDE l’iscrizione on line sul sito www.
ismu.org

Per informazioni:

FONDAZIONE ISMU
Via Copernico, 1 - 20125 MILANO
tel. +39 02 6787791 - fax +39 02 67877979
orim.regionelombardia@ismu.org
ORIM@regione.lombardia.it
Emanuela Rinaldi: e.rinaldi@ismu.org
Si prega di segnalare la partecipazione di gruppi numerosi e l’esigenza di traduzione per non udenti

Materiale convegno

Nel corso dell’iniziativa saranno distribuiti i seguenti materiali  della  Fondazione ISMU,  Settore Scuola-Formazione editi nel 2007:

Progettare insieme per un patrimonio interculturale, a cura di S.Bodo, S. Cantù, S.Mascheroni, Fondazione Ismu, Quaderno 1 del 2007
Islam a scuola: esperienze e risorse, a cura di C. Bargellini e E.Cicciarelli, Fondazione Ismu, Quaderno 2,  2007

e i seguenti volumi dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità editi nel 2007:

Giovani stranieri in Lombardia tra presente e futuro. Motivazioni,esperienze e aspettative nell’istruzione e nella formazione professionale. Rapporto 
2006, a cura di Elena Besozzi e Maddalena Colombo, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2007
Guida ai progetti di educazione interculturale Come costruire buone pratiche, di Maddalena Colombo, Osservatorio Regionale per l’integrazione e 
la multietnicità, Milano, 2007

Alcuni testi sono consultabili collegandosi ai siti: www.famiglia.regione.lombardia.it e www.ismu.org nella apposita sezione dedicata 
all’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità.

•
•

•

•

WORKSHOP 
a cura della Fondazione ISMU

La Fondazione ISMU è ente accreditato per la formazione presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Si ringraziano L’Accademia di Brera, L’Istituto Lombardo e il Liceo Classico Parini per la cortese ospitalità
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Scheda per la comunicazione di progetti ed esperienze relativi alle tematiche dei workshop

Tutti coloro che sono interessati a diffondere la propria esperienza (realizzata o in corso di realizzazione) nell’ambito 
dei temi presentati nei workshop del convegno sono pregati di redigere una scheda riassuntiva del progetto/esperien-
za tenendo conto dei punti qui di seguito evidenziati. 
Le schede saranno messe a disposizione dei partecipanti durante il convegno.

Le schede compilate vanno inviate alla  Fondazione ISMU: 
email scuolaformazione@ismu.org -  fax  02 67877979
 
Titolo del progetto/esperienza 

Soggetti coinvolti
(es.: scuole, enti, associazioni, …)

Equipe di progetto
(es.: docenti, formatori, mediatori linguistico-culturali, genitori,…)

Destinatari
alunni - famiglie - docenti …

Obiettivi

Durata  
Anno di inizio, durata effettiva e possibile continuità in anni successivi.

Formazione 
La formazione iniziale e/o in itinere degli insegnanti e altri operatori coinvolti nel progetto.

Articolazione del progetto
Le fasi di lavoro,  le aree disciplinari coinvolte,  le strategie e gli strumenti utilizzati,
le attività e i prodotti realizzati

La documentazione

Referente del progetto

Nome e cognome
Qualifica
Tel. 
e-mail

Ente/i promotore/i

Denominazione
Indirizzo
Tel.
e-mail


