
 

 
 

 
 

 
INCONTRI DI MOnDI 

Settimana dell’Intercultura – VIII edizione  
Lunedì 23 - Sabato 28 ottobre 2017 

 
FESTIVAL DELLE PLURALITA’ ESPRESSIVE 

 
 

Esprimere identità, arricchirsi nelle contaminazioni 
 

Settimana dedicata alle pluralità culturali presenti sul territorio, realizzata in 
collaborazione con l’Istituzione Casalecchio delle Culture, il Network italiano delle Città 
del Dialogo Interculturale e altre agenzie pubbliche e private del territorio. 

 
La tematica scelta come filo conduttore di questa ottava edizione è quella dei linguaggi 
espressivi e il focus è posto sulla doppia possibilità che questi ci offrono, cioè sulla loro 
funzione di specchio del sé e allo stesso tempo di ponte rispetto le alterità. Permettono 
infatti a ciascuno di noi di esprimere, proiettare e amplificare, come in uno specchio, 
identità, appartenenze, soggettività e vissuti. Allo stesso tempo, ogni forma di 
espressione permette di creare un terreno di comunicazione e scambio, su cui possono 
essere messe in gioco somiglianze, differenze e incontri che definiscono ciascuno di noi. 

 
Il calendario di Incontri di MoNdi prevede laboratori, percorsi formativi, spettacoli, 
proiezioni e incontri pubblici.  
 
L’appuntamento di apertura della Settimana è lunedì 23 ottobre ore 17 – 19 in Sala 
Consiglio Municipale, con l’intervento di Massimo Bosso, Sindaco del Comune di 
Casalecchio di Reno; introducono Fabio Abagnato, Assessore Saperi e Nuove Generazioni 
e Giovanni Amodio, Responsabile Servizi Educativi, Scolastici e di Integrazione Sociale, 
Comune di Casalecchio di Reno.  

 
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E EVENTUALI AGGIORNAMENTI  

si rimanda al sito del Comune di Casalecchio di Reno,  
www.comune.casalecchio.bo.it sezione LInFA, sottosezione INCONTRI DI MOnDI, 

programma 2017  
 
Data e orario: da lunedì 23 a sabato 28 ottobre 2017 
Sedi: varie 
Condotto da: esperti e docenti   
Riferimenti: Segreteria organizzativa LInFA  - Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e 
l’Adolescenza, Via del Fanciullo, 6 – Casalecchio di Reno (BO)  
tel.051.598295 (lun.- ven. ore 9-13) - linfa@comune.casalecchio.bo.it 
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MONDO IN CLASSE 

 
Percorsi di educazione interculturale e di facilitazione all’inserimento scolastico di 
alunne e alunni provenienti da altri Paesi. 
Il progetto Mondo in Classe si colloca all’interno del Patto per la Scuola, sistema 
formativo integrato tra Amministrazione Comunale e Istituzioni Scolastiche del 
territorio. Gli interventi del progetto sono concordati in sede di Commissione 
Intercultura Territoriale, composta da referenti scolastiche e comunali. La Commissione 
opera con il mondo della Scuola in un’ottica di progettazione integrata degli interventi a 
favore di alunne e alunni provenienti da altri Paesi ed è la sede di condivisione delle 
linee guida e delle prassi operative definite nel Protocollo d’Accoglienza per gli alunni 
stranieri adottato dagli Istituti Comprensivi.  
Il progetto, attivo dal 2000, prevede l’intervento di operatrici e operatori specializzati 
in intercultura e risponde alle seguenti finalità:  

• facilitare l’inserimento nel contesto scolastico e territoriale di bambini/e, 
ragazzi/e migranti e delle loro famiglie, in un’ottica di pari opportunità e di 
promozione dell’agio scolastico;  

• promuovere atteggiamenti generali che favoriscano il decentramento cognitivo 
rispetto a individui o gruppi provenienti da un contesto differente per cultura, 
etnia, religione o classe sociale. 

Gli interventi si articolano in più direzioni a seconda delle necessità rilevate e delle 
opportunità esistenti:  

- ideazione e realizzazione di attività rivolte all’accoglienza di nuovi alunne e 
alunni e alla facilitazione del collegamento delle loro famiglie con la Scuola e gli 
altri Servizi territoriali;  

- percorsi di valorizzazione delle differenze culturali;  
- laboratori di italiano per comunicare e di potenziamento delle abilità richieste 

dal contesto scolastico;  
- elaborazione di materiali documentali e divulgativi relativi al progetto.  

Tutti gli interventi hanno una durata limitata; la loro efficacia è connessa alla stretta 
collaborazione che si instaura con insegnanti ed educatori o educatrici coinvolte, in 
sinergia e continuità con tutte le risorse e opportunità delle Scuole. 
 
 
Rivolto a: scuole secondarie di secondo grado 
Condotto da: Milli Ruggiero, Referente Intercultura - servizio comunale LInFA  
Modalità: le Referenti per l’Intercultura delle Scuole raccolgono le necessità delle/degli  
insegnanti e gli interventi vengono concordati in sede di Commissione Intercultura 
Territoriale 
Data e orario: varie 
Sede: varie 
Riferimenti:  LInFA  Tel. 051.598295  -  linfa@comune.casalecchio.bo.it 
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IO ESPRIMO, TU ESPRIMI… 
 
L’incontro che si propone a gruppi classe, condotto da collaboratori, volontari e 
migranti dell’Associazione Aprimondo di Bologna, ha l’obiettivo di far conoscere agli 
studenti l’esperienza diretta di chi emigra attraverso un gioco collettivo con parole 
significative, immagini e contenuti multimediali allo scopo di mettere a confronto il 
loro punto di vista con il proprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivolto a: Classi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.  
Condotto da: collaboratori, volontari e migranti dell’Associazione Aprimondo  
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria presso LInFA via mail 
linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione) 
Data e orario: Giovedì 26 ottobre ore 10 – 12 
Sede: presso la sede della scuola 
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RACCONTARE PER IMMAGINI 
 
 
L’incontro, condotto da Giulia Peragine (Hippocampo Films), viene proposto a gruppi 
classe e ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti il percorso dal progetto alla 
realizzazione di un video documentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivolto a: Classi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.  
Condotto da: Giulia Peragine (Hippocampo Films)  
Modalità di adesione: iscrizione obbligatoria presso LInFA via mail 
linfa@comune.casalecchio.bo.it o tel. 051 598295 (verrà data conferma di iscrizione)  
Data e orario: Venerdì 27 ottobre ore 10 – 12 
Sede: presso la sede della scuola  
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