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I

come

Italiano
ore 9.30

Saluti e apertura dei lavori

Claudia Bovini
Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione Prefettura di Bologna
Anna Del Mugnaio
Dirigente Servizio Politiche Sociali e per la Salute Provincia di Bologna
ore 10.00

L’integrazione degli immigrati e la questione
della padronanza linguistica: il caso italiano
in prospettiva europea
Maurizio Ambrosini
Docente di Sociologia delle Migrazioni - Università
di Milano e Direttore della rivista “Mondi Migranti”
ore 10.30

L’Accordo di integrazione tra limiti e opportunità
Nazarena Zorzella
Avvocata ASGI - Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione
ore 11.00

Il progetto “ABC dalla lingua alla cittadinanza
attività”
Attività e prodotti realizzati, lezioni apprese
Giacomo Sarti
Responsabile Area Sociale - CEFAL Bologna
Un supporto didattico per insegnare l’Italiano ai
cittadini stranieri analfabeti nella propria lingua
Alessandro Borri
Ctp Castiglione dei Pepoli

Lunedì 18 giugno 2012 ore 9.30 -13.00
c/o CEFAL Bologna
Via Nazionale Toscana 1
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)

L’ABC dell’Accordo
di integrazione
Le nuove norme relative alla
certificazione della conoscenza
dell’Italiano L2

ore 11.30

Voci e testimonianze dal territorio
Conoscere la lingua Italiana è un elemento
fondamentale per l’integrazione
Hayat El Youssoufi
Ufficio di Presidenza del Consiglio dei cittadini
stranieri e apolidi - Provincia di Bologna
Standard di qualità per la progettazione dei
percorsi di Italiano come L2 e il ruolo dei CTP
nel processo di integrazione linguistica e
sociale dei cittadini stranieri.
Emilio Porcaro
CTP Besta
La città e l’offerta integrata di corsi di lingua
italiana
Mirca Ognisanti
Comune di Bologna, CD/Lei
L’italiano delle mamme, la lingua della cura
Leyla Dauki
Associazione Antinea, Bologna
“Selma e le Altre”
... come fare rete imparando la lingua italiana.
Claudia Carloni
Coordinatrice Area Immigrazione – Solco Imola
ore 12.30

Conclusioni e prospettive

Rita Paradisi
Responsabile Ufficio Politiche dell’Immigrazione Provincia di Bologna
Seguirà Buffet

Il seminario, nel presentare le attività ed i prodotti realizzati con il progetto “ABC dalla lingua alla cittadinanza attiva”, vuole
offrire un’occasione di riflessione e confronto sulle sfide poste dall’integrazione linguistica dei cittadini stranieri, anche alla
luce delle recenti evoluzioni normative. La partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione. Ai partecipanti interessati,
sarà consegnata copia dei materiali prodotti dal progetto (strumenti didattici ed informativi)
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