CEDOLA DI ISCRIZIONE
Cognome:
Nome:
Via n.:
Città:
Cap.:

Prov.:

Tel.:
E.mail:
Professione:
Ente di appartenenza:

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA.
L‘ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA.
AL TERMINE DEI LAVORI SARA‘ RILASCIATO ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE.

Si prega di comunicare la propria partecipazione
inviando la cedola:
- via fax, al num. 085.9462459, oppure
- via mail, utilizzando l’apposito modulo di iscrizione
visibile sul sito www.angelocustode.org

Venerdì 21 maggio 2010
Metodi e strumenti per
l’integrazione scolastica del
bambino immigrato

Per informazioni:
Associazione L’Angelo Custode
INVITO AL CONVEGNO:
P.zza Unicef – 64020 Scerne di Pineto (Te)
Tel e fax: 085.9462459
www.angelocustode.org
info@angelocustode.org

Centro Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza
“Don Silvio De Annuntiis”
Scerne di Pineto (TE)

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Autorizzazione ai sensi del D.lgs. 196/03 (PRIVACY)
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo l’Associazione “L’Angelo Custode” al trattamento di
miei dati personali ed alla loro comunicazione solo per fini istituzionali e per l’invio di
eventuale materiale informativo, connesso all’attività dell’Associazione.

FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI - ANNO 2007

Convegno promosso all’interno del progetto

PRESENTAZIONE
L'inserimento e l'integrazione dei minori stranieri avviene
principalmente attraverso la scuola, che è per bambini e
ragazzi lo spazio più ampio e diversificato di socializzazione.
Sempre più gli attuali modelli e strutture educative
mostrano difficoltà nel far fronte alla richiesta di istruzione rappresentata dagli immigrati: mantenimento della
identità culturale, tutela della lingua e della cultura d'origine, fruizione di corsi di lingua e cultura italiana, fruizione
di insegnamenti integrativi nella lingua e sulla cultura
d'origine.

PROGRAMMA
9.30 - Registrazione dei partecipanti

Vice Presidente con delega alla Sanità, alle Politiche
9.45 - Saluti di benvenuto

10. 00 Presentazione progetto OASI
Mizar Specchio
Counselor, Ass. L’Angelo Custode
Adele Merletti
Educatrice, Ass. L’Angelo Custode
Sandra di Giansante

Si è creata l'esigenza di un nuovo quadro di riferimento:
non più i bisogni specifici degli immigrati, ma le nuove
esigenze generali di una società multiculturale.
La sfida investe prima di tutto gli insegnanti e comporta la
disponibilità a mettersi in gioco come persone, aperte al
cambiamento, e quindi a interpretare l'educazione come
coeducazione, in un atteggiamento costante di ricerca.
Tuttavia lo sviluppo di un bambino non è il risultato di
un'azione pedagogica isolata, ma di una serie di atti
educativi continua e globale che coinvolge l'ambiente
familiare, lo spazio sociale e le strutture educative e
scolastiche.
Le difficoltà di ordine economico, psicologico, affettivo, la
precarietà del progetto migratorio, gli atteggiamenti dei
genitori, costantemente oscillanti fra la stabilizzazione e
la nostalgia del ritorno, si proiettano sul bambino e
influenzano in maniera profonda il processo d'integrazione a scuola con i coetanei locali.

Renato Rasicci

Educatrice, Ass. L’Angelo Custode
Simona Sasso

sociali e giovanili, Provincia di Teramo
Renata Durante
Dirigente Settore Politiche Sociali della Provincia di
Teramo
Liviana Bentivoglio
Osservatorio provinciale dell’immigrazione Teramo
Aldo Ruggieri
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale dell’ Abruzzo
Maguette Fancouna Sene
Mediatrice Culturale

Docente, Scuola Media Foscolo – Fermi, Pescara
Simonetta Riccitelli
Docente, Scuola Media Foscolo – Fermi, Pescara

10.45 Educare all’interculturalità: strumenti e metodi per una

13.00 Conclusioni

Modera: Angela Trentini, Giornalista Rai

buona integrazione a scuola
Raffaella Biagioli
Docente di Didattica generale e pedagogia speciale
presso l’Università di Firenze e Dirigente Scolastico nel
settore formativo scuola primaria e secondaria di primo
grado.

11.30 Coffe break

A conclusione del progetto O.A.S.I. – Orientamento,
Accoglienza, Sensibilizzazione, Integrazione che
l’Associazione di volontariato “L’Angelo Custode” ha
svolto in partenariato con la Scuola Media Statale
“Foscolo – Fermi” di Pescara, la giornata di studio vuole
illustrare i metodi e gli strumenti di inclusione scolastica
sperimentati in questi due anni, approfondire le prospettive future di integrazione ma anche presentare esperienze concrete di lavoro che provengono dal territorio nazionale.

11.45 TAVOLA ROTONDA:
LE PROSPETTIVE NAZIONALI DELL’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

Carla Panzino
Assessore alle Politiche dell’Accoglienza, Comune di
Pescara

Metodi e strumenti per l’integrazione scolastica del bambino immigrato

