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Ogni volta che l’uomo incontra l’altro 
gli si presentano tre possibilità:  

fargli guerra, ritirarsi dietro un muro, 
aprire un dialogo.
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I genitori possono dare ai figli soltanto 
due cose: radici e ali.
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Giovedì 20, mattina, ore 10.00-13.00
ore 10.00 accoglienza

ore 10.30 Saluti delle autorità 

Giovanna boDa
Direttore Generale, Direzione per lo studente, l’integrazione,
la partecipazione e la comunicazione

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Marche 
MicHele calascibetta

Sindaco Ancona  
Fiorello GraMillano

Assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Diritto allo Studio 
Marco lUcHetti

Comune di Ancona - Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione  
anDrea nobili

Presentazione del Seminario
vinicio onGini
Direzione Generale per lo Studente – MIUR

ore 11.00
Sessione plenaria

“L’immigrazione ha messo radici” 
GianPiero Dalla zUanna
Docente di demografia, Università di Padova

“rapporti familiari e inteculturalità” 
JoËlle lonG
Docente di diritto privato e di famiglia, Università di Torino

Testimonianza
rHita Montassir
Genitore, allenatrice del Riverbasket, Rivergaro, Piacenza

Discussione

PAUSA PRANZO
ore 15.00 Sessione plenaria

“Piccole mamme crescono”
Un docureality sulle storie delle mamme adolescenti di origine straniera 
beatrice coletti, direttrice Babel Tv (Sky, canale 141)

“convivere. La relazione tra famiglie italiane e straniere” 
MaUrizio aMbrosini
Docente di sociologia dei processi migratori, Università Statale di Milano

“Tra scuola e famiglia. aspettative reciproche, distanze, forme di 
approssimazione” 
Graziella Favaro
Coordinatrice Centri Interculturali, Centro COME, Milano

“Genitori fra il non più e il non ancora” 
Kossi KoMla ebri
Medico e scrittore

venerdì  21, mattina, ore 9.00-13.00
sessioni parallele

1. l’inteGrazione coMincia Da Piccoli. Genitori
stranieri nella scUola Dell’inFanzia e PriMaria

Coordinamento
aGostina MelUcci
Dirigente uffici scolastici di Forlì e Rimini
enrica salvioli
USR per la  Sicilia

introduce
Deanna MarGini
Pedagogista dell’equipe pedagogica Scuole e Nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia

Comunicazioni
“Genitori italiani e stranieri nella scuola dell’infanzia e primaria” 
Marica DraGHi
Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo di Rivergaro, Piacenza
rHita Montassir
Genitore, allenatrice Riverbasket

“che razza di scuola è la mia scuola. Un laboratorio del pensiero con 
i genitori rom” 
annaMaria D’aniello e Franca nicolo’
Insegnanti Circolo Didattico  “Ilaria Alpi”, Napoli

“Dentro e fuori le istituzioni: la scuola delle donne,
la scuola dei bambini” 
cHiara scorzoni
Responsabile Centro intercultura di Nonantola, Modena

“Di necessità, virtù! L’accoglienza delle famiglie degli alunni migranti” 
lUcia MarcUzzo
Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Vigodarzere, PD,
coordinatrice Rete scuole Mosaico
elisa GriGGio
Docente scuola primaria

“Progetto agorà”
il ruolo della mediazione nella relazione tra famiglie e scuola 
Maria Paola Marasca
Referente centro interculturale, insegnante, Jesi
el MostaFa Drissi
Casa delle Culture, Jesi

“La narrazione come dimensione di integrazione.
i genitori si raccontano” 
Daniele sorDoni
Dirigente Scolastico
claUDia MenGHini
Docente dell’Istituto Comprensivo Padalino, Fano
GiUliana zaDra
Presidente associazione genitori I.C. Padalino, Fano

2. accoMPaGnare le scelte Per il FUtUro. FaMiGlie
straniere e orientaMento
Coordinamento
siMona FlaMMini
USR per le Marche
Maria rita cHiaraMonte
Referente intercultura provincia di Bolzano
introduce
Gilberto bettinelli
Esperto collaboratore del centro COME di Milano
Comunicazioni
“iO e POi. Famiglie e orientamento scolastico”  
FatiMa azil
Coordinatrice didattica e docente scuola professionale Guglielmo Marconi
di Merano (BZ)
catia straGliati
Insegnante scuola secondaria di primo grado, Merano 1 (Bolzano)
“il progetto riuscire. La relazione scuola famiglia
in una prospettiva di successo scolastico” 
ivan biGa
Cooperativa Emmanuele, Cuneo
Francesco belGrano
Caritas Diocesana di Mondovì – Referente Progetto Riuscire
“Non uno di meno. Un progetto  di orientamento nella provincia 
di Milano”
Marina carta
Centro COME, Milano
“La banca dati. Una risorsa per fare intercultura in rete
e coinvolgere le famiglie” 
MaUrilio PierGallini
Dirigente Scolastico, Rete scuole provincia di Ascoli Piceno
“Progetto riSaS - rete istituti Scolastici per alunni Stranieri”  
M. antonietta Donati
Istituto Comprensivo “G.Galilei” Pesaro, insegnante scuola primaria
in rappresentanza della rete

3.scUole a Forte Presenza Di alUnni stranieri.
strateGie e solUzioni aDottate
Coordinamento
ebe Francioni
Dirigente Scolastico, Marche
silvia tavazzani
USR Lazio
introduce
steFania scaGlione
Università per gli Stranieri di Perugia
Comunicazioni
“abbassare l’enfasi sull’integrazione. Genitori italiani
e stranieri insieme” 
anab FaraH abDi e Francesca valenza
Associazione genitori scuola primaria “Di Donato”, Roma
“Le azioni integrate per la riduzione del disagio e l’inclusione delle 
famiglie straniere” 
Dasantila HoXHa
Coordinatrice Centro di documentazione e promozione interculturale di 
Ortona, Chieti

“Pr.iS.Ma progetto integrazione scolastica Mazara del Vallo” 
antonella obbiso
Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo  “L. Pirandello”,
Mazara del Vallo, Trapani
“L’esperienza di un istituto secondario di ii grado a forte
concentrazione” 
Giovanni Giri
Dirigente Scolastico ITIS “Antonio Meucci”, Castelfidardo (An) 
4. Genitori insieMe: linGUe, narrazioni, incontri
Coordinamento
MarY cantori
USR Marche
Maria antonietta crea
USR Calabria
introduce
HUDa DacHan
Operatrice sociale, Jesi
“La famiglia Fappani va in TV. Un corso multimediale
di italiano per stranieri” 
Patrizia caPoFerri
Referente intercultura USR Lombardia, 
“il plurilinguismo come ponte fra la scuola e le famiglie” 
Marina cinieri
Pedagogista ed esperta in dinamiche interculturali
carMela oliviero e elisabetta GHezzi
Scuola secondaria di  primo grado Don Milani-Colombo, Genova
“L’albero genealogico delle “nostre” famiglie. Proposta per un 
museo virtuale della scuola sulle migrazioni”
FaUsto sPeGni
Giornalista, Ancona
“compagnia Mamme alla ribalta. Teatro, genitori e bambini rom” 
lUisa cinelli
Docente Direzione didattica 7 Circolo, Cosenza 
“i club Linguistici per l’insegnamento dell’italiano L2:
l’esperienza del progetto SpeakEasy” 
claUDio sDoGati
Coordinatore del progetto, Ancona
PAUSA PRANZO
ore 14.30 Sessione plenaria
restituzione esiti sessioni di lavoro 
Proiezione DVD del progetto “intercultura Tv”
a cura dell’iPSSar istituto alberghiero di San Benedetto del Tronto
Tavola rotonda
Tra genitori e figli. La voce delle “seconde generazioni”
modera
steFano trasatti, Agenzia “Redattore Sociale”
confronto e racconto di giovani 
aMina MoUrcHiD, Montebelluna, Treviso 
JaDa bai e Hassan el aoUni, Progetto Bussole, Milano 
MeDiola Pelivani, Ancona
Conclusioni
antonio cUtolo
Dirigente MIUR, Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione,
la Partecipazione e la Comunicazione


