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FAMIGLIA e MINORI onlus 
Associazione culturale per lo studio e le ricerche psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore 

 

organizza il corso di formazione 

“INTERCULTURA e DIVERSITA’ 
educazione ai diritti/doveri dell’alunno  e tutela degli insegnanti” 

C. I. MIUR/SOFIA 2091/56505 
Perugia, Sala conferenze Hotel La Rosetta, Piazza Italia, n.19 

Sabato 14 dicembre 2019, ore 9,00/ 18,00. 
 

PRESENTAZIONE  e FINALITÀ: 

 Lasocietà moderna si sta evolvendo, sempre più, 
verso nuove forme di convivenza multietnica.  

 La scuola è il primo luogo dove i bambini/e 
imparano l’accoglienza del “diverso” (per etnia, 
religione, cultura, genere, disagio fisico e 
mentale).  

 La scuola insegna l’accettazione dell’altro, 
qualunque sia l’origine della sua diversità,  perché 
tutti gli essere umani hanno lo stesso diritto a 
esistere e a essere rispettati nella loro identità.  
PREMESSA: 

 La Scuola rappresenta lo spazio di incontro e 
confronto interculturale, per favorire 
l’accoglienza e dare risposte a tutti gli studenti nel 
rispetto delle varie origini etniche (cittadini 
italiani, minori stranieri adottati, figli nati da 
genitori di diversa cittadinanza,figli di immigrati, 
minori in difficoltà,  etc.).L’integrazione deve 
partire dall’acquisizione delle capacità di capire 
ed essere capiti, per sentirci tutti alla pari, nuovi 
cittadini ital-europei.  

 La Scuola deve educare alla “diversità”, per 
prevenire e contrastare pregiudizi e/o fenomeni 
di bullismo e violenza, sintomi della “paura del 
diverso”per: etnia, genere, comportamento, 
adozione internazionale, minori stranieri non 
accompagnati o in casa famiglia, o affetti da 
handicap o disagio psico-fisico.  

 Destinatari: personale  delle scuole di ogni ordine 
e grado.  

 Partecipazione: di presenza o con 
videoregistrazione. 

 
 

 

PROGRAMMA del CORSO: 
 I Parte: Intercultura e diversità etniche.  

Capire ed essere capiti. Bisogni comunicativi. 
Processo immigratorio e inserimento scolastico.  
Dispersione scolastica.  
II Parte: Il minore straniero adottato: accoglienza e  
Integrazione. L’inserimento scolastico. La conflittualità  
con le origini. La nuova identità. 

 III Parte: Dialogo a confronto tra diversità:  
conoscere e riconoscere l'altro.  
Paura della diversità: conflitti, stereotipi e pregiudizi.  
Valorizzazione della diversità. 

 IV Parte: Intercultura in ambito scolastico:  
educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile  
e alla promozione del comportamento pro-sociale,  
anche alla luce delle Competenze chiave europee.  
Presentazione e sviluppo di attività di apprendimento. 

 Esercizi di gruppo. 
 

 Dove: Perugia, Sala conferenze Hotel La Rosetta,  
Piazza Italia,n.19. 
 Quando:  sabato 14 dicembre 2019; ore 9,00/18,00.  
 Costo: euro 50,00 a persona.  
 Modalità di pagamento 
Carta docente o bonifico bancario. 
 IBAN IT78P0623003203000035901874. 
 Prenotazioni: entro 2 giorni la data di inizio corso. 
 Relatori: 
Matilde AZZACCONI – psicologa/psicoterapeuta  
Maria PALLESCHI – assistente sociale 
Teresa PONZIANELLI – insegnante di sostegno/ 
formatrice  didatta DSA e BES/grafologa 
Simona VALERI – insegnante di scuola primaria,  
dottore in scienze dell’educazione. 

F&M onlus – via R. R. Pereira 118 - 00136 Roma 
Tel. 3336707767 - Email: famigliaeminori@famigliaeminori.it 

IBAN: IT78P0623003203000035901874 - C.F.: 97061810582 – P. IVA: 14254771000 
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