Intercultura

SETTIMANA DELL’INTERCULTURA
Lunedì 21 – Venerdì 25 ottobre 2019
INCONTRI DI MOnDI 2019 – X edizione
PATRIMONI COMUNI
Dalle differenze ai legami che trasformano
Settimana dedicata alle pluralità culturali presenti sul territorio, realizzata in collaborazione con
Casalecchio delle Culture, il Network italiano delle Città del Dialogo Interculturale e altre agenzie
pubbliche e private del territorio.
Le iniziative del mese di ottobre intendono valorizzare il patrimonio di beni immateriali, di
conoscenze e di abilità collegate al dialogo e all’interazione, in un contesto di pluralismo culturale.
Il calendario di Incontri di MoNdi prevede laboratori, percorsi formativi, spettacoli, proiezioni e
incontri pubblici.
Il tema di questa edizione è Patrimoni Comuni: dalle differenze ai legami che trasformano.
In uno scenario mondiale dove ogni irrigidimento provoca fratture, l’incontro con il differente da sé
allena a ridefinizioni e rimodellamenti importanti per le identità di tutte le persone coinvolte.
Anche la comunità in cui viviamo viene definita dalla qualità dei suoi spazi e dei legami che in
questi si creano. Incontri, relazioni e legami tra persone differenti sono quindi patrimoni comuni da
tutelare, come qualsiasi altro bene pubblico.
L’apertura della Settimana sarà lunedì 21 ottobre ore 17-19 presso la Sala Consiliare comunale,
via dei Mille 9, con l’incontro PARTIAMO DA RIACE con Nico Staiti, docente di
etnomusicologia presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. Con la
partecipazione del gruppo di studenti e docenti del progetto RiSorse (ripartiamo da Riace),
Università di Bologna, verrà presentato il progetto di ricerca sul campo. Intervengono Massimo
Bosso, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno; Massimo Masetti, assessore al Welfare;
Concetta Bevacqua, assessore alle Infanzia e Scuola, Pari Opportunità. Introduce Giovanni
Amodio, psicopedagogista, responsabile dei servizi educativi, scolastici e sociali del
Comune di Casalecchio di Reno.
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E EVENTUALI AGGIORNAMENTI:
www.comune.casalecchio.bo.it sezione LInFA, sottosezione INCONTRI DI MOnDI
Date e orari: da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019
Sedi: varie
Condotto da: esperti e docenti
Riferimenti: LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it
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INCONTRI DI MOnDI 2019 – X edizione
SETTIMANA DELL’INTERCULTURA (21 -25 ottobre 2019)
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.
Coordinato da: Milli Ruggiero, referente per l’intercultura - servizio comunale LInFA
Rivolto a: Istituti Comprensivi, Scuole secondarie di secondo grado, agenzie pubbliche e private
del territorio, studenti e loro famiglie.
Modalità: le/gli insegnanti comunicano le necessità alle referenti per gli alunni stranieri del loro
Istituto/Scuola Superiore, che si rivolgono a LInFA. Gli interventi vengono concordati in sede di
Commissione Intercultura Territoriale.
Data, orario e sedi: varie
Riferimenti: LInFA - linfa@comune.casalecchio.bo.it

