
La Direzione Scolastica Regionale, il Co-

mune di Ancona e l’Istituto Comprensivo 

Grazie Tavernelle invitano il mondo della 

scuola  e gli operatori del territorio alla 

presentazione del libro di Vinicio Ongini 

per riprendere insieme il dialogo 

sull’integrazione scolastica e sociale degli 

alunni con cittadinanza non italiana. 

VINICIO ONGINI 

 

NOI DOMANI 

  
UN VIAGGIO NELLA SCUOLA 

MULTICULTURALE 

Vinicio Ongini (Cremona, 1956), autore di saggi 
e di libri per bambini, è stato maestro per 
vent’anni. Attualmente lavora all’ufficio inte-
grazione alunni stranieri del Ministero 
dell’Istruzione. Per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
ha coordinato il programma nazionale per le 
scuole “In viaggio con le Fiabe italiane di Italo 
Calvino”.  
Tra le sue numerose pubblicazioni: 
Lo scaffale multiculturale (Mondadori 2001); 
Una classe a colori. Manuale per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri (con Claudia 
Nosenghi, Vallardi 2009); Le altre Cenerentole. 
Il giro del mondo in 80 scarpe (con Chiara Car-
rer, Sinnos 2011). 



 

 

Dalle montagne del cuneese 

ai quartieri periferici 

di Torino, Milano e Roma, 

dalle scuole dei piccoli indiani sikh, 

nei paesi della pianura  

padana, agli esercizi di 

 patriottismo costituzionale  

nel Salento. 

 

Dalla radio libera in un asilo 

multietnico di Bologna 

ai viaggi in Cina di studenti 

e professori toscani, 

alle maestre poliglotte 

del quartiere Ballarò  

a Palermo:  

un’inchiesta  originale 

sulla scuola che verrà. 

 

Vinicio Ongini va al concreto e viaggia at-

traverso le scuole italiane documentando 

difficoltà, scacchi e successi della scuola 

multiculturale.  

 

Chi, dall’informazione corrente,  è fra-

stornato da notizie di casi di xenofobia 

farebbe bene a seguirlo nel suo viaggio, a 

leggere i suoi concreti e suggestivi ‘casi di  

studio’. Se un rimprovero si può muovere 

alla nostra scuola è che non sempre essa 

è ben consapevole di quanto ha fatto, sa 

fare e fa per l’intero Paese.  

Il libro di Ongini, tra gli altri meriti, può 

essere d’aiuto, può stimolare il  giusto or-

goglio della nostra scuola pubblica.   

 

Dalla Prefazione di Tullio De Mauro 

 
 

Istituto Comprensivo  

“Grazie Tavernelle” 

NOI DOMANI 
 UN VIAGGIO NELLA SCUOLA  

MULTICULTURALE 
 

Mercoledì 18 aprile  

Ore 16.00  Introducono 
 
MICHELE CALASCIBETTA 
Direttore Generale USR-MARCHE 
 
ANDREA NOBILI 
Assessore Pubblica Istruzione 
 

Ore 16.30 Presentazione dell’autore 
 
ELISABETTA MICCIARELLI 
Dirigente Scolastica e Referente 
Regionale Intercultura 
 

Ore 16.45 Presentazione del libro 
 
VINICIO ONGINI 
 
DIBATTITO 

PALAZZO CAMERATA 
Via Fanti, 9  


