
IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
ALLA PROVA DELL’ACCOGLIENZA:

NUOVE ETNIE 
E PROCESSI DI INTEGRAZIONE

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE, 
RETI TERRITORIALI:

COMUNITÀ PROFESSIONALI 
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Progetto Equal
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PER INFORMAZIONI: 
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tel. 0432.693611 

fax 0432.690686

Referente: Maurizio Ingegneri

m.ingegneri@enaip.fvg.it

http://maqram-maqor.edulife.com/

DIREZIONE CENTRALE DEL LAVORO,
FORMAZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilarsi in ogni sua parte e spedire via fax al 0432.690686

INDICATORI DI QUALITA’ PER UNA SCUOLA INTERCULTURALE

I DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI E
LA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL LABORATORIO DI ITALIANO L2: 
ORGANIZZAZIONE E MODELLI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

NOME

.............................................................................................

COGNOME

.............................................................................................

INDIRIZZO

.............................................................................................

ENTE DI APPARTENENZA

.............................................................................................

E-mail

.............................................................................................

La partecipazione ai seminario è gratuita.

L’EnAIP Friuli Venezia Giulia è ente accreditato dal MIUR
per la formazione degli insegnanti.

DIREZIONE CENTRALE DEL LAVORO,
FORMAZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Intendo partecipare al seminario:



INDICATORI DI QUALITA’ PER UNA
SCUOLA INTERCULTURALE

I DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL LABORATORIO DI ITALIANO L2: 
ORGANIZZAZIONE E MODELLI DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Il work shop, utilizzando una metodologia attiva di
confronto e di condivisione, indaga l’esistenza di
indicatori di qualità per una scuola interculturale
all’interno dei documenti e delle prassi quotidiane
delle istituzioni scolastiche da cui provengono gli
iscritti. In secondo luogo il work shop, utilizzando
le indicazione dell’Unione Europea, ed in
particolare il recente Handbook on integration of
immigrants, definirà una mappa di indicatori di
qualità per la scuola interculturale.

DESTINATARI
insegnanti ed educatori, operatori 
scolastici e della formazione, mediatori 

REALTORI
Prof. Aluisi Tosolini (Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Piacenza)

SEDE
EnAIP Friuli-Venezia Giulia – Pasian di Prato (UD)

GIORNO E ORARIO
martedì 1 marzo 2005
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
(dalle ore 14.00 alle 14.30: registrazione partecipanti)

NOTA
Si invitano gli operatori della scuola a portare con sé i
POF delle proprie istituzioni educative e, nel caso
esistessero, anche le matrici utilizzate per la valutazione
della qualità della scuola e dei processi formativi.

Il workshop affronta il tema dei diritti e doveri dei
cittadini stranieri all’interno della Pubblica
Amministrazione Italiana in base alla loro
condizione giuridica in Italia. Diritto alla tessera
sanitaria, all’iscrizione anagrafica, possibilità di
accesso al lavoro o a percorsi di studio e
formazione dipendono da cosa viene permesso dal
titolo di soggiorno del cittadino straniero.

FINALITÀ
Il Workshop approfondisce il contesto giuridico
che regola la condizione di una persona straniera
presente sul territorio italiano, partendo da casi
pratici segnalati dagli operatori o proposti dai
relatori. 

DESTINATARI 
Operatori degli Enti Locali, dei Servizi 
per l’Impiego, delle Questure e 
Prefetture, del privato sociale

RELATORI 
Avv. Anna Cattaruzzi
Dott.ssa Natascia Marzinotto

SEDE
EnAIP Friuli-Venezia Giulia – Pasian di Prato

GIORNO E ORARIO
lunedì 7 marzo 2005  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(dalle ore 8.30 alle 9.00: registrazione partecipanti)

“Un laboratorio di italiano L2 non è una sezione
avulsa dall’attività complessiva della scuola, né un
alibi che evita a tutti gli altri docenti di doversi far
carico dell’apprendimento dell’italiano da parte di
alunni immigrati: è solo un luogo di raccordo, di
intervento mirato, non una struttura che, da sola e
per il solo fatto di esistere, può risolvere i problemi.”
(P. Balboni).

OBIETTIVI
• individuare percorsi e risorse per l’attivazione 

del laboratorio di italiano L2
• promuovere la riflessione sulle diverse figure 

professionali coinvolte nella gestione del
laboratorio

• individuare buone prassi didattiche di carattere 
metodologico operativo

DESTINATARI
insegnanti, operatori scolastici, 
mediatori, facilitatori di italiano L2

RELATORI
Dott.ssa Francesca Della Puppa, 
collaboratrice del progetto Alias 
dell’Università di Venezia.
Dott.ssa Flavia Virgilio, coordinatrice lavori

SEDE
EnAIP Friuli-Venezia Giulia - Pasian di Prato (UD)

GIORNO E ORARIO
lunedì 28 febbraio 2005
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
(dalle 14.30 alle 15.00: registrazione partecipanti)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
per esigenze organizzative è gradita la pre-iscrizione, o inviando                     via fax la scheda di adesione allegata o segnalando la partecipazione             attraverso e-mail al seguente indirizzo: m.ingegneri@enaip.fvg.it


