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Circolare N° 122 Cagliari, 27 gennaio 2020

Gent.mi Dirigent  colastci e docent

Oggetto:  COR I  DI  FORMAZIONE  PER  DOCENTI:  “Scrittura  creatia  autobiogrraica” ED

“Educazione all’interculturalità” – 

1° INCONTRO  ABATO 15 FEBBRAIO 2020 –  EDE CPIA N. 1 DI CAGLIARI,

VIA TRINCEA DELLE FRA CHE/PIAZZA PADRE ABBO

Gentlissimi,

nell’ambito  delle  attità  proposte  dal  progeto “IMPACT”,  fnanziato  con  i  fondi  FAMI le

organizzazioni partner (le cooperatte  tudio e Progeto 2, La Carotana, Panta Rei e l’Associazione

Interculturale  Nur),  propongono  2  laboratori  gratuit di  aggiornamento  sui  temi

dell’interculturalità e degli  strument per il  racconto autobiografco,  ritolt agli  insegnant delle

scuole di ogni ordine e grado. Ogni laboratorio si ritolge ad un massimo di 30 partecipant.

I corsi, ciascuno della durata di 12 h, si artcoleranno in n. 3 incontri di 4 ore ciascuno, a partre dal

mese di febbraio 2020.

Tale proposta nasce dal desiderio di fatorire l’integrazione scolastca dei minori stranieri present

nel  territorio  e  dalla  consapetolezza  che  la  scuola  rappresenta  il  primo  luogo  di  incontro  e

confronto  delle  nuote  generazioni.  In  questo  contesto  gli  insegnant stolgono  un’importante
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funzione di mediazione e di accoglienza del minore straniero, per la quale occorre potenziare la

formazione e l’aggiornamento sui temi dell’educazione interculturale.

Finalità generali:

 Fatorire una didatca dell’accoglienza, della pluralità e della solidarietà.

 Promuotere e difondere la cultura della mediazione;

  upportare i  docent nella defnizione di strategie educatte che talorizzino le diferenze

inditiduali,  culturali,  etniche e psicofsiche atraterso l’ascolto, il dialogo il confronto e il

reciproco riconoscimento e gli strument per il racconto autobiografco;

Contenut:

o Scrittura creatva autobiograica per il racconto di sé (122) 

(Sabato 15/02/2020, Sabato 22/02/2020 e Sabato 29/02/2020, h. 9:00-13:00)

 un  percorso  di  rifessione  sulla  narrazione  di  impianto  laboratoriale  che  tuole

impiegare gli strument della narrazione e dell’autobiografa per ofrire ai docent

alcuni  spunt e  suggestoni  per  meglio  confrontarsi  con  le  straordinarie

trasformazioni del nostro tempo, in primis quella dei fussi di umanità in transito

che titono le nostre cità, i nostri paesi, le nostre scuole. Ad afancare Giacomo

Cast, operatore culturale e autore di ditersi laboratori di scritura creatta, alcuni

performer-mediatori  culturali,  come  i  poet e  atori  Boucar  Wade  e  Mamadou

Mbengue e il musicista e produtore Frantziscu Medda Arrogalla 

o Educazione all’interculturalità (122 ) 

(1Calendario da deinire per il mese di marzo 2020 

 Etoluzione nella narrazione dei fenomeni migratori e del contesto normatto 

  trument didatci  per comprendere e afrontare  i  meccanismi del  pregiudizio e

della discriminazione 

 Mediazione e comunicazione interculturale 
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SEDE CORSO:

Tut gli incontri si stolgeranno presso la sede del CPIA N. 1 DI CAGLIARI, Via Trincea delle frasche/

piazza padre Abbo

ISCRIZIONE AL CORSO:

Gli insegnant interessat potranno presentare domanda di partecipazioneF

-  compilando  la  scheda  di  adesione  on  line  all  all’indirizzo

)ttps://docs.google.com/forms/d/e/2FAIpLLSdddnUKEELC5QL120sFj7ss1EwjE7stauvt)12wUKn

5-kiVUKJAL/viejform?usp=sf

ENTRO E NON OLTRE IL 1/02/2020. 

In data 10.02.2020 sarà pubblicato l’elenco dei docent ammessi al corso che terranno intitat ad

iscritersi sulla piataforma  OFIA del MIUR

Le iscrizioni saranno accolte in funzione dell’ordine di arrito. A parità di dirito di accesso, sarà

data precedenza ai docent delle scuole che hanno aderito alla rete territoriale del progeto.

Per informazioni e chiariment sarà possibile ritolgersi aF

- La Carotana  oc. Coop.  oc. Onlus – tel. 070-500666 – e-mailF lacarotana@gmail.com

- Associazione Interculturale NUR – tel. 070-301381 – e-mailF assonur@gmail.com

 i ringrazia per la gentle collaborazione alla difusione dell’iniziatta.

Il Dirigente  colastco                                                                                                                                             

                                                                                                                                      Prof. Giuseppe Ennas
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