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Eventi
A scuola nessuno è straniero. Il tempo dell’inclusione – Convegno sull’intercultura nella scuola
“A scuola nessuno è straniero. Il tempo dell’inclusione” è il titolo del convegno
nazionale sull’intercultura nella scuola – promosso da Regione Toscana, Giunti Scuola
con le riviste del gruppo e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – che si terrà a
Firenze venerdì 9 ottobre 2009 presso il Palazzo dei Congressi e degli Affari.
Da tempo sui banchi della scuola italiana siedono gli uni accanto agli altri bambini e
ragazzi che hanno origini, lingue e storie diverse. La scuola è diventata sempre di più
lo spazio quotidiano e decisivo per costruire le condizioni e accompagnare le scelte
dell’integrazione interculturale e dello scambio reciproco, della conoscenza e del
riconoscimento di ciascuno. Da anni, gli insegnanti e i dirigenti scolastici progettano e
realizzano – con gli enti locali, l’associazionismo, le risorse territoriali – interventi e
azioni di accoglienza, insegnamento dell’italiano ai nuovi arrivati, educazione
interculturale, mediazione linguistico-culturale... Il convegno vuole essere un’occasione
di riflessione e di confronto per i docenti e gli operatori della scuola multiculturale.
Un’occasione importante per mettere in comune dubbi e acquisizioni, progetti e materiali didattici, idee e
proposte. I temi che fanno da filo conduttore, sia delle relazioni sia delle buone pratiche, sono quelli che
maggiormente impegnano e sollecitano le scuole. Programma e iscrizioni: www.ascuolanessunoestraniero.eu
Segreteria organizzativa: Idest tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net

Editoria allo staccio – La quinta serie di incontri
Martedì 27 ottobre avrà inizio la quinta serie degli incontri
di aggiornamento di Editoria allo staccio.
Vinicio Ongini, esperto di intercultura, proporrà “Se la
detective arriva dall’Africa: libri e lettori nella società
multiculturale”. Con una comunicazione del Polo
regionale di documentazione interculturale della Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini.
Nuovo appuntamento giovedì 12 novembre, con Federico Maggioni, illustratore e concept designer, sul tema “A
che servono le immagini? Illustrare un libro oggi, nell’era della televisione”.
Giovedì 26 novembre incontro con Adalinda Gasparini, psicoanalista, su “Infanzia di sogno e grande letteratura”.
Dal Brutto Anatroccolo al Piccolo Principe una lettura psicoanalitica di alcuni capolavori dell’infanzia.
Gli incontri, che si terranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio dalle 9.30 alle 12.30, sono
promossi dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, sono rivolti a bibliotecari, insegnanti ed
educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e ragazzi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione
(modulo on line). Segreteria: Idest tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, da “Incaricati”
interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11 (modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12
(codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il
conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno
essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la
Società IDEST s.r.l.
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure invia un messaggio
all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai
qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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