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sharingstare

Nel 2008, Anno Europeo del Dialogo Interculturale, la Comunità Ebraica di Torino 
promuove e organizza un evento per sollecitare una riflessione generale 
sulle trasformazioni sociali e culturali del nostro paese e della realtà torinese, 
traendo spunto dalle diverse esperienze sviluppate in Italia e in Israele sul tema 
dell’integrazione e dell’educazione interculturale. Questioni che riguardano il 
vivere quotidiano di giovani, genitori, educatori, cittadini e amministratori.

VITE NEL GUADO incontro con lo scrittore israeliano Sami Michael
Con Gianni Oliva Regione Piemonte, Sarah Kaminski Comunità Ebraica di Torino, 
Victor Magiar UCEI e Shulim Vogelman Editrice La Giuntina

INCONTRICONFRONTI
Integrazione Sociale ed Educazione Interculturale: 
politiche e buone pratiche nell’esperienza italiana e israeliana

CONCERTO DEL GRUPPO VOCALE SHANI 
Direttori: Uri Ben David e Pnina Inbar. Coro israeliano femminile multiculturale
Musica dalla tradizione ebraica, araba, cristiana
Riservato ai ragazzi delle scuole
Aperto alla cittadinanza, ingresso libero. In collaborazione con la Comunità Valdese

IO E L’ALTRO
Laboratorio esperienziale condotto da Victor Shebar (psicodrammatista) 
Rivolto a operatori del settore. Iscrizione obbligatoria gratuita.

letteratura
Sabato 5 ore 21,00
Circolo dei Lettori

via Bogino 9

convegno
Domenica 6 ore 9,30 -18,00

Sala Conferenze GAM
via Magenta 31

musica
Domenica 6

corso Vittorio Emanuele II 23

Sala Valdese ore 18,30
Tempio Valdese ore 21,00

workshop
Lunedì 7 ore 15,30 -19,00

Ce.Se.Di. Provincia di Torino
via Gaudenzio Ferrari 1

Informazioni e iscrizioni: 
Comunità Ebraica di Torino tel. 011.658585 fax 011.6691173
info@incontriconfronti.it

www.incontriconfronti.it

Con il patrocinio e il contributo di:

UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
su Fondi 8 per mille, 2007

GIUNTA REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE 

DEL PIEMONTE

Con il patrocinio di:

in collaborazione con: Scuole Ebraiche di Torino 
“Colonna e Finzi” e “Emanuele Artom”

Forum Internazionale ed Europeo 
di Ricerche sull'Immigrazione
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Integrazione sociale ed educazione interculturale: 
politiche e buone pratiche nell’ esperienza italiana e israeliana

Il convegno e il workshop intendono creare un’occasione di incontro e confronto tra studiosi, operatori e cittadini sulle problematiche 
e gli strumenti per affrontare la realtà multiculturale. Gli ebrei in Italia, portatori di un’identità altra, sono da sempre testimoni e 
protagonisti dei processi di integrazione e discriminazione. Israele, con la sua popolazione eterogenea, le tensioni e le contraddizioni 
che la caratterizzano, costituisce un laboratorio di particolare interesse per lo studio dei problemi e delle soluzioni nel campo 
delle politiche sociali e delle relazioni interculturali. L’ iniziativa si propone, non certo di esaurire l’ampia problematica, piuttosto di 
contribuire alla riflessione sui temi del rapporto con le diversità e della civile convivenza.

convegno 06aprile2008

Sala Conferenze GAM, via Magenta 31

ore 9.30 Registrazione partecipanti

ore 10.00 Apertura del convegno
Tullio Levi, Comunità Ebraica di Torino
Federico Steinhaus, UCEI

I SESSIONE ore 10.30 -13.00
Le sfide dell’immigrazione e 
le politiche di integrazione

Saluto di Ilda Curti, Città di Torino 
Introduce David Bidussa (Storico)

Immigrazione e integrazione: 
una coppia problematica

Sergio Della Pergola 
(Università Ebraica di Gerusalemme)

Israele: paese di immigrazione, 
multiculturale e multireligioso

Asher Colombo (Università di Bologna)
Immigrazione e politiche di 
integrazione in Italia: 30 anni di bilancio

Tiziana Caponio (Università di Torino/FIERI)
Il caso di Torino in prospettiva comparata

Francesco Ciafaloni 
(Comitato Oltre il Razzismo) 

Scuola e immigrazione: quali prospettive? 

Dibattito

ore 13.00 Buffet 

II SESSIONE ore 14.00 -16.00
Educazione interculturale e pratiche 
su scuola e territorio. La posta in gioco, 
i modelli, i principi

Saluto di Aurora Tesio, Provincia di Torino 
Introduce Francesca Gobbo 
(Università di Torino)

Tra multiculturalismo e intercultura: 
percorsi di ricerca pedagogica 

Sonia Brunetti (Scuola Ebraica di Torino)
Identità in costruzione: l’esperienza 
delle scuole ebraiche in Italia

Yael Sharan (Formatrice internazionale sul 
metodo del Cooperative Learning)

Il metodo del Cooperative Learning 
nelle classi multiculturali

Silvia Guetta (Università di Firenze) 
Principi e metodi nel lavoro educativo 
in una prospettiva comparata

Victor Shebar 
(Università Ebraica di Gerusalemme)

Costruire ponti: riflessioni su 
metodologie e pratiche

Salim Jubran (Università di Haifa)
Educazione e didattica da una 
prospettiva altra

Dibattito

ore 16.00 Coffee break

III SESSIONE ore 16.30 -18.00 
TAVOLA ROTONDA Scuola e territorio 

Saluto di Giovanna Pentenero, 
Regione Piemonte 
Coordina Roberta Ricucci 
(Università di Torino/FIERI)

A Torino e in Europa, trasferibilità delle 
buone pratiche

Laura Forneris (Ce.Se.Di. Provincia di Torino) 
Carla Bonino (Città di Torino) 
Teresa Alberto (CTP Parini)
Sergio Durando (ASAI ) 

workshop 07aprile2008

Ce.Se.Di.  Via Gaudenzio Ferrari 1
ore 15.30 -19.00

IO E L’ALTRO
Coordina Victor Shebar, psicodrammatista 
(Università Ebraica di Gerusalemme).
Traduzione dallo spagnolo Tiziana 
Piovesana, recorder Ruth Mussi.
Il workshop approfondirà il tema 
dell’identità e dell’appartenenza, gli 
atteggiamenti ed i processi di conoscenza 
reciproca nell’incontro con l’altro. 
Gli operatori che lavorano a contatto 
diretto con gli immigrati si confronteranno 
sugli aspetti professionali.

20-25 partecipanti, a iscrizione 
obbligatoria gratuita

Si ringraziano:
Guido Avigdor, Naama Calderon, Simona Capello,Vicky Franzinetti, Alberto Genta, Ruth Mussi, Tiziana Piovesana, Claudia Reichenbach, 
Roberta Ricucci, Lidia Krieger, Paola Valentini, Rosy Scavuzzo e Tiziana Maccario, Emanuele Terracina e Giovanna Fulvi, Silvia Finzi, 
le mamme del caffè della 3ª elementare e tutti i volontari senza cui questo progetto non sarebbe stato possibile.

Ideazione e coordinamento scientifico: 
Susanna Terracina 
Segreteria organizzativa:  Doriana Piazza
Ufficio stampa: Maria Teresa Milano

Informazioni e iscrizioni:  
Comunità Ebraica di Torino 
tel. 011.658585 fax 011.6691173
info@incontriconfronti.it

www.incontriconfronti.it


