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C’era una volta
in un Paese
lontano, lontano….
Incontri di Mediazione Interculturale
per Insegnanti, Operatori Sociali, Genitori e ragazzi

INGRESSO LIBERO
E’ GRADITA PREISCRIZIONE TRAMITE FAX - MAIL

PROGETTO AI SENSI DELLA L.R. N° 95/1995 – “PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA”- ANNO 2005
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sabato

La prospettiva di una società multietnica ci
invita ad avere sufficiente consapevolezza e
capacità di gestire il “cambiamento”, non
come scelta dicotomica tra l’una o l’altra
cultura, ma piuttosto come condivisione da
parte dei diversi soggetti sociali, del processo di elaborazione di sempre nuove identità
personali, attraverso la costruzione di un
orizzonte comune di significato.
La presenza straniera perde dunque il carattere di eccezionalità o di emergenza,
assumendo valore “reciproco” di “educazione alla diversità”, ed in particolare alla
diversità come “caratteristica umana”.
Scoperta nella “relazione con l’Altro” di
quella “terra di mezzo”, portatrice di significati condivisibili.
Il ciclo di incontri si propone, quindi, come
occasione di confronto e di riflessione su
quelli che sembrano essere i nodi critici e
problematici legati al fenomeno migratorio,
che vedono coinvolti la scuola, la famiglia
nonchè i singoli individui con le loro storie di
vita. Occasione di conoscenza e formazione
per gli operatori sociali e gli insegnanti che
quotidianamente “cercano” e “costruiscono” risposte per le sempre nuove domande.
Ma anche momento di crescita per genitori
e ragazzi che spesso inconsapevolmente
abitano e danno vita all’intercultura.

2 febbraio

ore 9.30-12.30
“Bambini stranieri a scuola:
percorsi di integrazione con i servizi territoriali”
Dott.ssa Grazia Piracci
Docente MIUR
Ufficio Scolastico Regionale Marche
Presso Centro Studi Sociali sull’Infanzia l’Adolescenza
Scerne di Pineto (Te)

sabato

9 febbraio

ore 9.30-12.30
“Scimmie verdi: come entrare nei panni dell’altro”
Performance teatrale e dibattito
Dott.Hamid Barole Abdu
Poeta e scrittore eritreo
Dott. Daniele Barbieri
Giornalista
Presso Istituto Magistrale “G. Marconi”- Pescara

lunedì

11 febbraio
ore 9.30-12.30
“La relazione con i migranti
nei servizi socio-assistenziali”
Dott.ssa Rita Finco
Pedagogista specializzata in Etnopsichiatria.
Presidente Amaltea Onlus - Bergamo
Presso Istituto Magistrale “G. Marconi”- Pescara

