
OLTRE L’ACCOGLIENZA 
PERCORSI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI 

ADOLESCENTI STRANIERI TRA SCUOLA E SOCIETÀ

Un seminario sulle buone pratiche di accoglienza 
ed integrazione degli adolescenti stranieri 

a scuola e nella società

Nel 2006 la Regione Emilia-Romagna ha attivato 
un progetto di scambi interprovinciali dedicati 
all’adolescenza. Uno di questi scambi, che ha 
coinvolto insegnanti, dirigenti scolastici ed operatori 
del sociale e del terzo settore, delle province di 
Modena, Bologna, Rimini ha riguardato l’accoglienza 
e l’integrazione degli adolescenti stranieri a scuola e 
nella società più in generale, prendendo in esame 
esperienze sperimentate sia in ambito scolastico sia nel 
raccordo tra scuola, extra-scuola e servizi del territorio. 
I partecipanti hanno potuto conoscere le esperienze 
realizzate nelle tre province e in altre realtà italiane, 
come Milano e Torino.

In ragione dell’importanza strategica della realtà 
scolastica nei processi d’integrazione sociale e culturale, 
la Regione intende proseguire il coordinamento 
di questo progetto, con un’attenzione particolare 
all’educazione multiculturale a scuola, soprattutto nella 
fascia preadolescenziale e adolescenziale, attraverso il 
raccordo con le province per la promozione di scambi 
e la produzione di materiali di documentazione. 

Il confronto vuole concentrarsi principalmente 
su requisiti, condizioni e attenzioni per sviluppare, 
estendere, consolidare buone pratiche in tema di 
accoglienza ed integrazione degli adolescenti stranieri 
a scuola e nella società.

Bologna, giovedì 19 febbraio 2009
Sala Auditorium - Regione Emilia-Romagna

giovedì 19 febbraio 2009
ore 9.00 - 17.30
Sala Auditorium 

Regione Emilia-Romagna
viale Aldo Moro, 18 - Bologna

Segreteria organizzativa:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza

Camilla Garagnani

tel. 051 6397515 - fax 051 6397075

e-mail: cgaragnani@regione.emilia-romagna.it

tel. 051 6397497-98

e-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it

Come raggiungere la sede del seminario

Dalla stazione ferroviaria:

autobus 10, 35, 38

direzione fi era - fermata fi era district

Dall’autostrada:

casello Bologna Fiera o, dalla tangenziale,

uscite n. 7 o 8, direzione Regione Emilia-Romagna

foto di S. Grenzi, Sfi lata interculturale, www.strarete.it 
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OLTRE L’ACCOGLIENZA 
PERCORSI PER L’INTEGRAZIONE 
DEGLI ADOLESCENTI STRANIERI 

TRA SCUOLA E SOCIETÀ

PROGRAMMA

Mattino

9.00 Accoglienza partecipanti

9.15 Saluto delle autorità  
Anna Maria Dapporto 
Assessore alla promozione delle politiche 
sociali e di quelle educative per 
l´infanzia e l´adolescenza. Politiche per 
l´immigrazione. Sviluppo del volontariato, 
dell’associazionismo e del terzo settore, 
Regione Emilia-Romagna
Luigi Catalano
Direttore Generale Uffi cio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna

9.45 Esiti del percorso 
degli scambi interprovinciali
Lucio Belloi
Coordinatore del progetto di scambi
Simonetta Baffoni 
Scuola media statale Alighieri-Fermi, Rimini  

Coordina: Maria Teresa Paladino
Servizio Politiche familiari, infanzia 
e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

10.15 Il progetto “Lingue e culture” 
nell’ottica dell’integrazione dei ragazzi 
per un plurilinguismo consapevole 
Giulia Antonelli 
Dirigente professional Servizio istruzione 
e integrazione fra i sistemi formativi 
Regione Emilia-Romagna

10.30 Cultura della convivenza: 
un’analisi antropologica
Francesco Remotti 
Università di Torino

11.15 Workshop
Saranno attivati quattro gruppi di lavoro, 
all’interno dei quali ci saranno brevi 
testimonianze sul tema, anche a cura dei 
partecipanti al gruppo di scambio:

1) Modelli organizzativi per 
l’insegnamento dell’italiano L2
Introduce e conduce: Nella Papa 
Centro Come, Milano

2) Percorsi individualizzati 
e valutazione degli alunni stranieri 
Introduce e conduce: Silvana Mosca 
MIUR - USR per il Piemonte

3) Le seconde generazioni 
tra scuola ed extra-scuola
Introducono e conducono: 

Maria Amigoni 
MIUR - USR per l’Emilia-Romagna 
e Miriam Traversi 
CD/Lei, Comune di Bologna

4) L’integrazione professionale 
ed organizzativa nella scuola 
e fra scuola e territorio
Introduce e conduce: Patrizia Intravaia 
Uffi cio comune del Distretto di Sassuolo

13.30-14.30 Pausa pranzo

Pomeriggio

14.30 Restituzione in plenaria 
dei workshop
a cura dei coordinatori 

16.00 L’integrazione scolastica 
degli adolescenti stranieri: 
stato dell’arte e prospettive
Graziella Favaro 
Centro Come, Milano

16.45 Dibattito

17.00 Conclusioni
Maura Forni 
Responsabile Servizio Politiche 
familiari, infanzia e adolescenza 
Regione Emilia-Romagna


