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UNI EN ISO 

9001: 2008 

 

 

 

L’accoglienza dei bambini e dei ragazzi con cittadinanza non italiana: 

una sfida aperta 

(Per Docenti delle scuole di ogni ordine e grado) 
 

 

La realtà delle scuole multietniche pone interrogativi che invitano ad esaminare i fattori 

che influenzano l'integrazione di tutti gli studenti, aldilà delle appartenenze. Da questo punto di 

vista, l’approccio interculturale è ormai ritenuto indispensabile, nei contesti educativi in generale, 

in quanto favorisce il superamento dell’etnocentrismo, aprendo ad una responsabile accoglienza e 

una seria conoscenza delle culture “altre”.  

 

Obiettivo principale dell’incontro è iniziare a fornire alcune indicazioni di base utili alla 

creazione di un ambiente scolastico che valorizzi le singole soggettività e aiuti a problematizzare la 

realtà circostante, agevolando l’apertura alla diversità, favorendo l’incontro diretto e lo scambio 

interculturale e dedicando un’attenzione particolare a tutti quei comportamenti che, direttamente 

o indirettamente, possano apparire pregiudiziali.  

 

L’adozione del concetto di differenza dell’altro come risorsa, arricchimento culturale 

reciproco, confronto critico, nonché come riflessione sui propri modelli di riferimento culturale, 

sarà la cornice all’interno della quale, con esercitazioni comuni e un approccio dialogico, si 

cercherà di ri-vedere i metodi di insegnamento, condividendo coordinate teoriche, strumenti e 

attività che possano agevolare l’educazione interculturale. 

 

 

Data 

23 novembre, ore 15.00 / 18.00 

Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano 

 

Formatore 

Antonio Cuciniello 

 

Iscrizione 

La partecipazione è gratuita, è richiesto l’abbonamento annuale alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo e della rendicontazione del 

bonus. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

 

 


