
Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
U.O. Politiche Familiari ed Integrazione Scolastica

Ufficio alunni stranieri

Per partecipare al convegno è necessario 
iscriversi inviando una e-mail a:
integrazione.alunnistranieri@comune.fe.it   

Per informazioni  
Ufficio alunni stranieri  
0532-752486

Convegno riconosciuto come attività formativa 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara con 
nota n. 8735 del 2 agosto 2013

Negli ultimi dieci anni, con l’arrivo di tante persone prove-
nienti da altri paesi, il profilo di Ferrara e delle sue scuole 
è molto  cambiato.
Le persone immigrate hanno portato con sé nuove lingue 
e modi di pensare il mondo che sfidano in profondità i “no-
stri” modelli di riferimento, valori, immaginari e pratiche 
di vita.
È necessario raccogliere questa sfida - epistemologica e 
umana - promuovendo una conoscenza appropriata del-
le forme culturali e sociali di umanità, dando spazio a 
sguardi antropologici che permettano  nuove posture,  che 
aprano a diverse interazioni e permettano una rilettura dei 
saperi istituzionali e disciplinari.
Anche se molto rimane da fare, in questi anni la nostra cit-
tà si è impegnata costantemente nella riflessione intorno 
a un mondo in cambiamento, attrezzandosi come possibi-
le per diventare una città accogliente, capace di dare  ri-
sposta ai bisogni dei nuovi cittadini e in grado di ricompor-
re e sostenere anche gli “spiazzamenti” vissuti dalla città. 
In questi dieci anni l’impegno del Comune di Ferrara nel  
pensare e realizzare un adeguato supporto alle scuole e 
agli alunni di origine straniera è andato crescendo e inten-
sificandosi; un impegno accompagnato e orientato da un 
costante dialogo e intreccio tra antropologia e pedagogia.
Questo convegno vuole rileggere questi anni di lavoro 
guardando al futuro, e mostrare come l’intreccio critico di 
tali saperi sia condizione necessaria per una accoglienza 
della diversità efficace e non retorica.

I SAPERI SULL’INTEGRAZIONE  
degli alunni di origine straniera 
dopo venti anni di immigrazione: 
antropologia e pedagogia in dialogo

CONVEGNO 
in occasione dei dieci anni dell’Ufficio 

alunni stranieri del Comune di Ferrara

22 e 23 novembre 2013
SALA DELLA MUSICA

Ferrara - Via Boccaleone, 19
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22 novembre 2013
ore 14.30 -19.00

Presentazione e saluti
Chiara Sapigni (Assessore alle politiche 
sociali, Comune di Ferrara)
Mauro Vecchi (Direttore Istituzione Servizi 
Educativi, Scolastici e per le Famiglie)
Antimo Ponticiello (Dirigente USP di Ferrara)

Coordina e introduce
Laura Lepore
(Responsabile Ufficio alunni stranieri)

Graziella Favaro  
(Pedagogista, Centro Come, Milano)
Tra il dire e il fare: ritratti, parole e racconti 
della scuola che cambia

Davide Zoletto  
(Pedagogista, Università di Udine) 
La ricerca pedagogica in contesti eterogenei: il 
contributo di studi culturali e post-coloniali

Simona Taliani 
(Antropologa e psicologa, Università di Torino e 
Centro Frantz Fanon di Torino) 
Generazione in attesa: fare figli, costruire 
cittadini, immaginare soggetti

23 novembre  2013
ore 9.00 -13.00

Presentazione e saluti 
Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara)

Coordina e introduce
Tullio Monini (Servizio Politiche familiari  
e integrazione scolastica)

Lectio Magistralis
Tullio Seppilli  
(Antropologo, Presidente della Fondazione  
A. Celli per una cultura della salute, Perugia)
Quale integrazione di culture nella scuola 
italiana? Una riflessione sull’uso sociale 
dell’antropologia

Esperienze e buone pratiche nel campo 
dell’integrazione scolastica dei minori di 
origine straniera in Emilia-Romagna
• Il progetto “Ulisse”
Raffaella Pagani e Lamberto Solmi, CD/LEI, 
Bologna
• “Progetto Tanti Ponti” 
Silvia Borsetti, insegnante I.C. n.1 (FE)
• Verso i piccoli: un’opportunità di integrazione
Roberto Maffeo, pedagogista 
Unione Terre Castelli (MO)
• La scuola estiva di italiano “Il grattacielo”
Mary Malaguti, coordinatrice Scuola Estiva di 
Ferrara
• No al razzismo tra i banchi di scuola
Marwa Mahmoud, Fondazione interculturale 
Mondo Insieme (RE)
• Il corso di italiano per mamme straniere con 
bambini piccoli
Bianca Orsoni, Coord. pedagogica Servizi Ed. 
Integrativi del Comune di Ferrara

Andrea Pugiotto (Ordinario di Diritto 
Costituzionale, Università di Ferrara) 
Stranieri tra i diritti: una riflessione costituzionale

Conclude 
Donatella Mauro (Direttrice pedagogica Istituzione)
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