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LABIMPACT CORSO DOCENTI - CALENDARIO 

 

CORSO DI FORMAZIONE rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. Organizzato all’interno del progetto FAMI LABIMPACT 

“CONOSCERE PER INTEGRARSI” 

 

Giovedì 12 novembre, ore 16.30-19 

La relazione con l’alunno e la famiglia straniera: percorso migratorio e inclusione; mappe mentali e 

rappresentazioni del mondo; comunicazione e codici nelle diverse culture; l’influenza del linguaggio 

Relatrice: dott.ssa Olfa Bach Baouab, fondatrice associazione Mosaico Interculturale e Formatrice 

PNL 

 

Giovedì 19 novembre, ore 16.30-19 

Le famiglie e i minori cittadini di paesi Terzi: chi sono? La presenza migratoria oggi in Italia e in 

Lombardia (con un focus sulla provincia di Bergamo): dati, riflessioni e quadro normativo di 

riferimento. 

Relatori: dott. David Mazzoleni, pedagogista e Coordinatore della rete sportelli stranieri dell’Isola 
Bergamasca per Diakonia onlus e Acli 

Cristina Romanelli, Coordinatrice Progetto Labimpact Isola Bergamasca 
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Giovedì 26 novembre, 16.30-19 

L’inclusione in classe: strumenti e percorsi di accoglienza a scuola; assimilazione, separazione e 
integrazione; focus su figli di seconda generazione, ricongiungimento famigliare, figli di coppia 
mista 

Relatrice: dott.ssa Olfa Bach Baouab, fondatrice associazione Mosaico Interculturale e Formatrice 
PNL 

 

Giovedì 3 dicembre, 16.30-19 

“Crescere tra appartenenze e diversità”: seconde e terze generazioni nei nostri contesti territoriali 
e sociali. 

Tavola rotonda con Tommy Kuti, rapper e autore del libro “Ci rido su”, Rizzoli ed 2019. 

 

Giovedì 10 dicembre, 16.30-19 

Normativa scolastica per l’inserimento e l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana.  
Proposte didattiche per la costruzione di un curricolo in chiave interculturale. 

Relatrice: Professoressa Sonia Claris, dirigente scolastica, formatrice e docente di Pedagogia 
interculturale presso l’Università Cattolica di Milano  

 

Il corso si svolgerà in modalità FAD  

Il corso è accreditato per la formazione docenti ed è stato pubblicato sul PORTALE SOFIA con il 
titolo: LAB IMPACT - Intercultura sulla piattaforma SOFIA. 

Codice corso ID 42094   Iscrizioni aperte da fino al 10/11/2020 

Per info: Cristina Romanelli 3499354511   labimpact@coopaeris.it  

mailto:labimpact@coopaeris.it

