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Eventi

A scuola nessuno è straniero – Convegno sull’intercultura nella scuola, Firenze, 9 ottobre
“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. Tra questi: l’apprendimento/insegnamento dell’italiano come seconda lingua per la
comunicazione e per lo studio; la valorizzazione delle situazioni di bilinguismo e il riconoscimento delle lingue
d’origine; la relazione con le famiglie straniere e i percorsi di cittadinanza interculturale.
Programma e iscrizioni: www.ascuolanessunoestraniero.eu
Segreteria organizzativa: Idest tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net

Luglio Bambino Festival – Dal 3 al 17 luglio a Campi Bisenzio
Dal 3 al 17 Luglio torna Luglio Bambino Festival nel centro storico di Campi Bisenzio: spettacoli, animazioni,
teatro, arte di strada, letture, laboratori e cinema per tutta la famiglia. Per 15 giorni gli artisti ospiti occuperanno
luoghi diversi della città invadendola e rendendola testimone di eventi unici e irripetibili. Una città amica che
consente la presenza, il movimento e il gioco anche dei più piccoli e che è pronta, ancora una volta, ad aprire a
tutti le sue porte. Nell'anno galileiano Luglio Bambino incontra la scienza e ne provoca il dialogo con l'arte. Così
arte e scienza si incontreranno e scontreranno nelle piazze perseguendo, attraverso percorsi diversi, lo stesso
obiettivo: rendere visibile l'invisibile.
Informazioni: Comune di Campi Bisenzio, Ufficio cultura tel. 055 8959318 - Centro Iniziative Teatrali
0558964519 - 329 8628437. Programma: www.lugliobambino.it
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