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13:30 ‐ 14:00 Lunch

14:00 ‐ 16:45 Lavoro in gruppi

17:00‐18:30 Performance teatrale sul Porrajmos

10:00‐13:30 Introduzione

Giornata rivolta a: operatori, insegnanti/dirigenti scolastici, referenti città

10:00 Registrazione

10:30 Saluti

10:45 IntroduzioneProgetto

AdrianaCiampa ‐Ministerodel Lavoroedelle PoliticheSociali

11:00 Contenuti specifici e ruolodell’assistenza tecnica

DonataBianchi – Istitutodegli Innocenti

11:30 Unascuolaper l’inclusione

GiuseppeFusacchia ‐MinisterodellVistruzionedellVuniversità edella ricerca

12:00 La curadella saluteper la popolazione rsc

SerenaBattilomo ‐Ministerodella Salute

12:30 Il Cooperative learning strategia inclusivaper tutti

Stefania Lamberti –UniversitàdiVerona

13:00 Pregiudizio, discriminazioneepartecipazionedelle famiglie rsc

Da confermare

Obiettivo:
Riflettere ingruppi sui presupposti teorici emetodologici del progettoe sulle implicazioni possibili
nei contesti locali

Suddivisione ingruppi di lavoro tematici, a partecipazione libera, coordinati daesperto

1. Il Cooperative learningnella scuolaprimaria: elementi di riflessionedall’esperienzadel progetto

sperimentale

2.Per una scuola secondaria inclusiva: il curriculodi cittadinanza

3.Pregiudizio, discriminazionee formedi partecipazionedelle famiglie rsc

4.Servizi e salute: problematichee rispostedei servizi per l’incontro con le famiglie rsc

5. Il ruolodell’entepubbliconel governodelle politichedi inclusione, la costruzionedella rete e

laGovernance: resistenze, opportunità, strumenti

20febbraio

Il seminario ha lafinalità di rafforzare la rete nazionale favorendo un confronto teorico‐pratico tra i vari attori e protagonisti del
Progetto. Il seminario si pone come obiettivo l'approfondimento dei presupposti teorici e metodologici del progetto e dei
possibili sviluppi nei contesti locali, a partire dalle buone pratiche espresse in questi anni dalle realtà locali. Sarà privilegiata la
metodologia partecipativa e riflessiva, attraverso introduzioni plenarie e gruppi di lavoro tematici, per trasformare riflessioni
teoriche inpratiche sostenibili nei contesti locali.
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PinoPetruzzelli jregista e attoredel TeatroStabile di GenovaE, LucaBravi jUniversità di FirenzeE
Approfondimento sulla tragica vicendadel Porrajmos, lo sterminioperpetrato ai danni dei romedei sinti
in Europadurante la secondaguerramondiale.
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13:30 ‐ 14:30

13:00 ‐ 13:30 Lunch

Approfondimenti tecnici

14:30 Plenaria di chiusura

9:00‐10:30 Plenaria

9:00 ‐9:30 Leattività progettuali: il sensodelle attività, il ruolodegli attori, laGovernance
MariaTeresaTagliaventi –Universitàdi Bologna

9:30 ‐ 10:30 Focus tematici:
Il Pianodi valutazione: obiettivi e strumenti
FrancescoChezzi – Istitutodegli Innocenti

LaFormazionea sostegnodel Progetto
Valentina Ferrucci – Istitutodegli Innocenti

Lavori di gruppo su:

1. Gruppo su strumenti dimonitoraggioe valutazione

2.Gruppo su strumenti di documentazionedi supporto alle attività

3.Gruppo suadempimenti amministrativi

10:30 ‐ 13:00

Obiettivo:
Partendodalle riflessioni critichee suggestioni emersenella giornataprecedente,
sviluppareapprofondimento ingruppi subuonepratichedelle città e ipotesi di lavoroa livello locale

Comeecosaprogettare, partiamodaesperienzeepratiche concrete
Suddivisione ingruppi di lavoro tematici, a partecipazione libera, introdotti da relazione
dell’assistenza tecnica e con interventi di buoneprassi locali

1. GruppoScuola

2.GruppoReteeGovernance

3.GruppoContesto abitativoepartecipazionedelle famiglie rsc

Laboratori di idee per la progettazione specifica

15:00 Chiusura lavori

Il Pianod’azione locale eorientamento/programma

Coordinamento:Maria TeresaTagliaventi

21 febbraio


