
1° incontro
mercoledì 15 ottobre 2008

Ore 15.00 - Dott. Francesco De Sanctis, Diret-• 
tore Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, 
“L’impatto delle presenze straniere sugli or-
dinamenti scolastici”.
Ore 15,45 - Dott.ssa Silvana Mosca, Dirigente • 
Tecnico, Ufficio Scolastico Regionale Piemon-
te - Direzione Generale Regionale, “L’ade-
guamento istituzionale in una società a plu-
ralismo avanzato”.
Ore 16.30 - Coffee break• 
Ore 16,45 - Dott.ssa Federica Bono, Regione • 
Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro Settore Edilizia Scola-
stica, “La rilevazione dati nelle scuole”.
Ore 17,15 - Dibattito• 
Ore 17,30 - Termine lavori• 

2° incontro
Venerdì 21 noVembre 2008

Ore 15.00 - Dott. Franco Chittolina, ex Funzio-• 
nario Commissione Europea, Presidente Ass. 
Apice, “L’Unione Europea e gli adeguamenti 
nazionali sull’immigrazione”. “L’Europa del 
diritto. Una storia tormentata: dai primi Trattati 
alla elaborazione di un Progetto di Costituzione 
europeo fino alle vicende tuttora in corso del 
Trattato di Lisbona. La difficile evoluzione del 
diritto comunitario in materia di immigrazione 
e di cittadinanza europea”
Ore 16.00 - Avv. Massimo Pastore, Asgi Tori-• 
no, “Aggiornamenti sulla normativa italiana 
sull’immigrazione”. “La difficile disciplina 
dell’immigrazione e della condizione giuridica 
dello straniero. L’evoluzione della normativa 
italiana, con particolare riferimento alla di-
sciplina dei flussi di ingresso per lavoro, del 
diritto all’unità familiare, del rilascio e rinnovo 
dei permessi di soggiorno e della condizione 
di soggiornante di lungo periodo. Il diritto di 
asilo e il recepimento delle direttive comuni-
tarie in materia”
Ore 17.00 - Dibattito• 
Ore 17,30 - Termine lavori• 

3° incontro
mercoledì 17 dicembre 2008

Ore 15.00 - Prof. Adel Jabbar, Centro Studi • 
RES Trento, “Intercultura tra Scenari e Im-
maginari: educare alla Pluralità” – Labora-
torio. “Una mattina, alle prime luci dell’alba, 
in una città in cui mi trovavo di passaggio, 

affacciandomi alla finestra mi trovai di fronte 
una bellissima palma, pianta che appartiene 
al paesaggio del paese dove ho trascorso la 
mia infanzia. Questo mi fece pensare che an-
che una palma è un simbolo interculturale. 
“Si può parlare di intercultura anche partendo 
da tracce molto reali, concrete, che troviamo 
quotidianamente nel nostro spazio ambien-
te. L’intervento intende: fornire alle /ai par-
tecipanti metodologie per la de-costruzione 
dell’immaginario rispetto al concetto di cul-
tura  e   elementi per l’elaborazione di una 
strategia intercultura”
Ore 17,30 - Termine lavori  • 

4° incontro
mercoledì 21 gennaio 2009

Ore 15.00 - Prof. Federico Avanzini, Univer-• 
sità di Torino, “Caratteristiche del sistema 
educativo cinese”. “L’incontro intende forni-
re un quadro storico dell’istruzione cinese. Si 
accennerà alla formazione in Cina dai tempi 
di Confucio, passando attraverso Mao per ar-
rivare alle trasformazioni del sistema educa-
tivo dopo Deng Xiaoping. L’ultima tappa sarà 
la Scuola in Cina oggi. Si approfondiranno le 
caratteristiche legate ai diversi gradi della 
scuola cinese: 1) una scuola primaria con-
traddistinta da un forte vincolo linguistico; 2) 
un sistema di istruzione superiore in conti-
nuo cambiamento. Verrà prestata attenzione 
all’interessante fenomeno del “ritorno delle 
tartarughe”, ovvero la formazione all’estero 
degli studenti cinesi. Infine si presterà at-
tenzione alla formazione tecnica, entrando 
nel sistema d’impresa cinese e consideran-
do i sempre più diffusi fenomeni di pirateria e 
contraffazione”. 
Ore 16.00 - Dott. Pietro Schwarz, Consorzio • 
Socio Assistenziale Monviso Solidale – Fossa-
no, “Esperienze di integrazione-mediazione 
con la comunità cinese in Italia”. 
“Attraverso la costruzione di microesperienze 
il consorzio Monviso solidale ha cercato nel 
corso degli anni di produrre interventi di me-
diazione e integrazione nei territori di Barge/
Bagnolo P.te inserendosi all’interno di spazi 
che già esistevano, in modo da favorire l’in-
terazione spontanea dei ragazzi in ambito ex-
tra-scolastico ed armonizzando ciò che ogni 
soggetto pubblico e privato faceva. Mediante 
Tavoli permanenti sul tema migranti, nella 
convinzione che il fenomeno migratorio non 

sia un problema socio-sanitario ma un tema 
a cui deve dare risposte la comunità, si è cer-
cato di creare una opinione condivisa del fe-
nomeno. 
La collaborazione con l’associazione di ge-
nerazione di mezzo Amicizia Italia/Cina ha 
offerto inoltre spunti interessanti, di grandi 
innovazione.”
Ore 17.00 - Dibattito • 
Ore 17,30 - Termine lavori• 

5° incontro
Venerdì 20 Febbraio 2009

Ore 15.00 - Prof. Guido Franzinetti, Università • 
del Piemonte Orientale, “Migrazioni dall’Eu-
ropa Centro Orientale e il futuro delle 2° ge-
nerazioni”.
“L’intervento si propone di illustrare le princi-
pali problematiche sollevate dai processi mi-
gratori esteuropei in Italia negli ultimi decenni 
e dai problemi di integrazione sociale e scola-
stica delle diverse generazioni di immigrati e 
di figli di immigrati. Nella parte introduttiva si 
esamineranno i processi migratori esteuro-
pei, differenziandoli per i tempi e per i luoghi 
di provenienza. Nella prima parte si inquadre-
ranno i tratti essenziali dei paesi di partenza, 
con particolare riferimento ai sistemi educa-
tivi. Nella seconda parte si discuteranno i di-
versi tipi di problemi riscontrati da studenti, 
genitori e docenti nel processo di integrazione 
educativa dei giovani immigrati”.
Ore 16.30 - Dibattito• 
Ore 17,30 - Termine lavori. • 

6° incontro
mercoledì 18 marzo 2009

Ore 15.00 - Prof.ssa Laura Manassero, Dire-• 
zione Didattica Croce Morelli - Torino, “Espe-
rienze di inserimento scolastico della comu-
nità marocchina”.
“Complessità e rapide trasformazioni carat-
terizzano i fenomeni migratori dell’ultimo 
ventennio. Dai minori soli, analfabeti in patria, 
agli studenti modello delle scuole private di 
Casablanca, dalle adolescenti col velo a quel-
le che ostentano modelli occidentali trasgres-
sivi: una fotografia composita degli alunni 
marocchini e le altrettanto variegate risposte 
delle scuole medie di Porta Palazzo (Torino) 
per facilitare l’ integrazione nel sociale”.
Ore 16,30 - Dibattito• 
Ore 17,30 - Termine lavori• 
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i corsi si terranno a Fossano Presso l’istituto suPeriore “Vallauri”, Via san michele 68.
al termine di ogni singolo incontro sarà rilasciato un attestato di ParteciPazione.

Per inFormazioni: uFFicio scolastico ProVinciale –cuneo-0171/318551-550 e-mail. laura.tarditi.cn@istruzione.it
osserVatorio sull’immigrazione in ProVincia di cuneo - c/o caritas diocesana - tel. 3485287715 - e-mail: Progetto.aPProdo@tiscali.it


