C.I.D.I. CEM Mondialità

Venerdì 18 febbraio 2005

Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti e consegna dei materiali

Ore 8.45

Apertura dei lavori:
Alessandro Sala, Assessore Associazioni e Volontariato
Provincia di Brescia
Carla Bisleri, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Brescia

Ore 9.10

Presentazione della giornata:
Lucrezia Pedrali, Cem Mondialità
Alessandra Gaffurini, C.I.D.I. di Brescia

Riflessioni teoriche
Ore 9.20

SOCIETÀ MULTICULTURALE, EDUCAZIONE
E PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA

Francesca Gobbo
Ore 10.10

Ore 11.00
Ore 11.10

Ore 15.30

AGOSTINO PORTERA, docente di Pedagogia, Università di
Verona.

LE CULTURE “ALTRE” NELLA SCUOLA.

ADEL JABBAR, docente di Sociologia, Università Ca Foscari
di Venezia.

BUONE PRATICHE EDUCATIVE

RIFLESSIONI TEORICHE E

Insegnante ………………………………………………………………..…

LUCIA AMENDOLA, insegnante, coautrice de “I linguaggi delle
discipline”(Ciid) percorsi che forniscono consistenti materiali
didattici su competenze significative.

………………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………….….

MARCO FERRETTI, responsabile Area Educazione
Interculturale ed Educazione alla Cittadinanza presso l’Istituto
Pedagogico della Provincia di Bolzano.

………………………………………………………………………….…….
cap ………………… città ……………..….. tel. …………………….……

LUCREZIA PEDRALI, insegnante, formatrice di Cem
Mondialità.

Scuola

.

◊ elementare

◊ media

◊ superiore

Il CEM (Centro di Educazione alla Mondialità), fin dalla sua

Pausa

nascita, circa sessanta anni fa, offre alla scuola e ai docenti un

Disciplina/area d’insegnamento ………………………………………..

LO STAGNO DELL’INTERCULTURA.
IDEE PER UNA BONIFICA
DIBATTITO

I LINGUAGGI DELLE DISCIPLINE:
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Associazioni promotrici del Convegno

progetto pedagogico finalizzato a promuovere l’educazione dei

E.mail: cemmondialita@saveriani.bs.it www.saveriani.bs.it/cem

Per iscriversi al Convegno

Il C.I.D.I. (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) è

•

inviare il presente tagliando tramite fax al C.I.D.I. 030-301967

una associazione fra insegnanti di tutti gli ordini e di tutte le

•

trasmettere i dati sopra richiesti tramite le seguenti E.mail:

discipline e ha la finalità di realizzare una scuola democratica,

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE:
L’ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

l’affermarsi di una professionalità docente adeguata alle

Lucrezia Pedrali

……………………………………………………………………………..

Via Piamarta 9, 25121 – Brescia tel 030-3772780 – fax 030-3772781

di favorire, nel confronto delle diverse posizioni culturali e ideali,

LA PROPOSTA DI CEM MONDIALITÀ

Altro ……………………………………………………………………….

ragazzi e dei giovani alla “cittadinanza planetaria”.

Lucia Amendola

Marco Ferretti
Ore 16.30

CONVEGNO

Agostino Portera

Buone pratiche didattiche
Ore 14.30

SCHEDA DI ISCRIZIONE

…………………………………………………….………………………….
(denominazione della scuola)
…………………………………………………………………………….
(indirizzo della scuola)

LA DIMENSIONE EUROPEA DELL’EDUCAZIONE
INTERCULTURALE

Adel Jabbar
Ore 12.00

Relatrici e Relatori
FRANCESCA GOBBO, docente associato di Pedagogia
generale, Università di Torino.

esigenze della scuola di oggi.
Il C.I.D.I. è soggetto accreditato per l’aggiornamento e la
formazione dei docenti (D.M. 23/05/2002).
c/o ITGS "N. Tartaglia", v.le Oberdan 12e, 25128 - Brescia
tel. e fax 030-30.19.67 – E-mail: cidibrescia@libero.it

cidibrescia@libero.it

alessandra.gaffurini@tin.it

Al termine del Convegno verrà rilasciato dal C.I.D.I.

attestato di partecipazione
La partecipazione al Convegno prevede il solo contribuito di
€ 5 per i materiali; sono esenti i soci CIDI e gli abbonati alla
Rivista Cem Mondialità.

CEM
Il Convegno nasce dall’esigenza di offrire alcuni contributi
significativi circa le ricerche e le riflessioni in atto sulla
questione dell’integrazione scolastica e culturale degli alunni
stranieri nella scuola italiana.
A distanza di anni dai primi inserimenti di minori non italiani
nella scuola bresciana, si avverte la necessità di fare il punto
su quali pratiche pedagogico-didattiche siano state
attivate, a seguito del processo migratorio e del
cambiamento sociale in atto, e il punto su quali siano i nodi
critici da indagare ulteriormente o da risolvere.
Sono previsti tre interventi teorici a carattere fondativoepistemologico. Sono stati individuati quindi Relatori di
formazione accademica (espressione della ricerca che si sta
effettuando a livello universitario sul tema del Convegno)
affinché forniscano un contributo di conoscenza per la
definizione della prospettiva interculturale nella scuola in
rapporto all’integrazione; per l’illustrazione della situazione in
Europa

a confronto con la situazione italiana; per la

ricollocazione di terminologia e problematiche in ordine alla
questione della mediazione culturale e/o interculturale con

Centro di
Educazione
alla Mondialità

Centro di Iniziativa
Democratica
degli Insegnanti

Registro Associazioni
E volontariato

CONVEGNO

LE CULTURE “ALTRE”
NELLA SCUOLA.
RIFLESSIONI TEORICHE E
BUONE PRATICHE
EDUCATIVE
per insegnanti
operatori della formazione e educatori

18 febbraio 2005
8.30 --17.30
AULA MAGNA

ITCS “ASTOLFO LUNARDI”
VIA RICCOBELLI 47 Brescia

particolare riferimento alla scuola.
I lavori prevedono anche scambio di esperienze e di materiali

Patrocinio e Finanziamento

relativi alle buone pratiche didattiche. Far circolare questo

Assessorato
Registri Associazioni e Volontariato - Provincia di Brescia

patrimonio di elaborazioni e di esperienze ha lo scopo di
sostenere gli insegnanti, che spesso si trovano a lavorare in
solitudine e nell’emergenza, oltre che contribuire a stimolare
dibattito, confronto e riflessione, generatori a loro volta di
ulteriori buone pratiche didattiche.

Patrocinio
Assessorato alla Pubblica Istruzione - Provincia di Brescia
Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili
Assessorato alla Partecipazione - Comune di Brescia

