Accogliere bambini e famiglie
in zone a rischio e ad a forte processo immigratorio:
verso percorsi di integrazione e inclusione scolastica e territoriale
Coordinamento scientifico:
Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica di Milano
www.centridiricerca.unicatt.it/relazioni_interculturali
A chi è rivolto: insegnanti, personale amministrativo e ATA, genitori dell’ICS Fabio
Filzi e dintorni.

Obiettivi del corso di formazione:
 favorire e promuovere la conoscenza del contesto territoriale;
 sensibilizzare l'opinione pubblica per favorire conoscenza reciproca, dialogo e
convivenza civile;
 prevenire e gestire fenomeni di hate-speech, discorsi di incitamento all’odio
razziale;
 facilitare la partecipazione attiva di tutti i bambini alla vita scolastica;
 promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi;
 costruire una rete di collaborazione Scuola-famiglia-territorio.
Contenuti:
 Percorsi educativi e didattici per bambini ad alto rischio di emarginazione
sociale, Ins. Flaviana Robbiati, I.C.S. Guido Galli di Milano.
 Fondamenti della Pedagogia interculturale, prof.ssa Milena Santerini,
Professore Ordinario di Pedagogia Interculturale della Università Cattolica.
 Razzismi 2.0: analisi socio-educativa dell’odio online, dott. Stefano Pasta,
ricercatore di Pedagogia interculturale del Centro di Ricerca sulle Relazioni
Interculturali dell’Università Cattolica di Milano.

 Alla Scuola della Pace: esperienze educative di lotta alla dispersione
scolastica in via Mompiani e via Oglio, dott.ssa Elisabetta Cimoli,
Responsabile Servizio ROM della Comunità di S. Egidio di Milano dal 1997;
Xiaomin Zhang e Matteo Ghidotti, volontari storici della Comunità di
Sant’Egidio Milano Onlus.
Calendario:
Modulo 1: lun 25/02 e mer. 27/02/2019 (plesso di via Ravenna).
Modulo 2: mar. 12/03/2019 e gio. 14/03/2019 (plesso di Toscanini, aperto a genitori e
territorio).

Dove: I.C.S. Fabio Filzi di Milano.
Orario: h. 17.00-19.30
Costi: completamente gratuito e senza oneri per la Scuola.
Riconoscimenti: attestati di partecipazione, validi per la formazione in servizio del
personale docente L. 107/2015.
Sponsorizzato e promosso da: Comunità di S. Egidio di Milano in collaborazione
con la Commissione Accoglienza e Intercultura dell’I.C.S. Fabio Filzi di Milano.

Informazioni e adesioni: roberta.cipolli@icsfilzi.gov.it - cell. 3471624897

