
  
 
 

Scheda descrittiva eventi Salone ABCD Orientamenti 2011 

 
Titolo iniziativa: Quale intercultura a scuola.  Responsabilità condivise per la promozione della 

dimensione interculturale nell’ educazione  

 

Data e ora: venerdì 18 novembre 2011, ore 9.30 – 17.00   
Sede evento: Sala Riviera Fiera Congressi 
 

Target  
Insegnanti ed operatori del settore 
 
 

Abstract 

 
Il seminario è promosso dalla "Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche", un organo di recente 
istituzione ( luglio 2010 ), erede del "patto scuola", che cerca  di  regolare e mettere a sistema i complessi 
rapporti tra ente locale e scuole autonome.  
Lo scopo è quello di avere un luogo unico, partecipato, per evitare la frammentazione del sistema scolastico 
e rendere più equa ed efficace l'erogazione dei servizi del Comune verso la scuola e che, in questa 
occasione, si aprirà anche alle scuole secondarie di secondo grado e quindi alla Provincia di Genova.  
 
L'incontro si propone di individuare alcune piste tematiche fondamentali su cui riprendere il colloquio con 
tutto il sistema scolastico e individuare alcune linee guida per azioni condivise. 
 
La mattino vi saranno interventi  che aiutino gli istituti genovesi a collocare il problema in un quadro 
nazionale. È  prevista la partecipazione del dott. ANDRA TORRE  direttore del Centro Studi MEDI’ che 
presenterà il 21° rapporto dossier statistico immigrazione del 2011 e VINICIO ONGINI MIUR - Direzione 
Generale dello Studente - che interverrà sui vantaggi della scuola multiculturale proponendo il suo sguardo 
sull’evolversi della pedagogia interculturale italiana e individuerà i punti strategici per una pedagogia 
interculturale futura.  
 
Nel pomeriggio i partecipanti si divideranno in gruppi di lavoro, sulle seguenti tematiche: 

1. accoglienza, equità e diritti  in cui ci si focalizzerà sulla lettura dei bisogni dei territori e le iniziative 
per favorire il diritto allo studio. 

2. mediazione interculturale  nelle sue diverse articolazioni.  
3. verso un curricolo interculturale  in cui si approfondirà la riflessione sul ripensamento dei curricoli, 

impliciti ed espliciti, in chiave interculturale, valorizzando le sperimentazioni in corso. 


