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L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione 

ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi 

dell'art. 21 del CCNL 11.04.2006 Area V, e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.



 

Introduce e presiede  Gennaro Lopez, dell'Associazione degli ex Parlamentari e Direttore 
dell'Associazione Proteo Fare Sapere. 
  

Ore 9, 45 – Saluti 

Gerardo Bianco, Presidente dell’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica. 

Sergio Sorella, Presidente dell’Associazione Proteo Fare Sapere. 
 

                 Ore 10,15 – Lectio magistralis 

Massimiliano Fiorucci, Ordinario di Pedagogia interculturale, Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre. 

 
                              Ore 11.15 – Testimonianze didattiche  

 

- Intercultura in continuità: il lavoro degli insegnanti. 
 

Relatrice:  Barbara Puri, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore Gaetano De 
Sanctis (Roma) 
 

- Intercultura in continuità: il punto di vista degli studenti. 

Relatrice: Francesca Rapiti (4 BS), studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Gaetano De Sanctis (Roma) 

- Esperienze interculturali nella scuola tra luci e ombre. 
 

Relatrice: Grazia Pietropaolo, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Evangelista Torricelli (Roma) 
 
 
 

Ore 13 – Consegna del diploma d’onore a studenti e docenti 
 
 

 
 
 
L'integrazione di alunni immigrati o rifugiati, provenienti da Paesi diversi, ha prodotto in Italia 
pratiche e norme tra le più avanzate del mondo. Questo, malgrado le contraddizioni che sul  tema 
si registrano a livello sociale e politico. Nella quotidianità delle nostre scuole, tuttavia, restano 
ancora aperte molte questioni, anche per le diversità culturali e linguistiche di origine degli 
studenti: giovani di recente immigrazione, giovani venuti in Italia da famiglie straniere, ragazzi di 
comunità nomadi. L'iniziativa delle due associazioni promotrici coglie l'occasione del 155° 
anniversario dell'Unità d'Italia (il 17 marzo 2016) per segnalare, attraverso la lectio magistralis 
del prof. Fiorucci e le testimonianze di docenti e studenti, la delicata complessità di una questione 
vissuta talora con sentimenti contrastanti nell'Italia di questo nostro tempo. 


