In collaborazione con

In un ampio contesto di iniziative
attive sul territorio, da vent’anni a
Brugherio i Servizi Comunali e le
Scuole lavorano insieme con adeguate
risorse per favorire, anche attraverso
percorsi di educazione interculturale,
l’inclusione dei tanti minori stranieri
che frequentano i nostri istituti.
Questa giornata vuole essere per il
Comune di Brugherio e la comunità
cittadina l’occasione per essere fieri
di questo ventennale percorso,
per riﬂettere su alcuni dei suoi
non sempre semplici aspetti, per
valorizzare l’impegno di tutti, alunni,
famiglie e insegnanti innanzitutto.

Iniziativa organizzata da:
Comune di Brugherio - Settore
Servizi alle Persone - Sezione
Istruzione e Integrazione
Cooperativa Progetto Integrazione
Istituti comprensivi scolastici di
Brugherio
*Coﬀee break e Light lunch
organizzati con la partecipazione degli
studenti del CFP Fondazione Luigi
Clerici di Brugherio
www.comune.brugherio.mb.it
www.progettointegrazione.it

PER InFORMAzIOnI E ISCRIzIOnI: tel. 3518759323
email: convegno.brugherio@progettointegrazione.it
indicando cognome/nome, indirizzo email, eventuale partecipazione al light lunch

I.C.S. F. DE PISIS
I.C.S. DON L. CAMAGNI
I.C.S. N. SAURO

per partecipare sarà necessario esibire il Green pass
o la certiﬁcazione sostitutiva come da indicazioni normative
progetto grafico a cura di: Silvia Marinelli

Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS

Sabato 20
novembre 2021

in occasione della

Sala Consiliare di Brugherio
Piazza Cesare Battisti,1

Giornata Internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza

CRESCERE
In Un
ARCOBALEnO
DI CULTURE : 20 anni di
8.45 – 13.30 /

INFO SULL’aCCESSO:

Città di Brugherio

Convegno

Premiazione
del concorso per il logo
del progetto
14.30 – 16.30 /

progettualità
integrata a
Brugherio

Programma:

8.45 – 9.15: Accoglienza e
registrazione partecipanti
9.15 – 9.30: Saluti
dell’Amministrazione comunale e
dei Dirigenti scolastici di Brugherio
9.30 – 11.15:
LA FATICA E IL VALORE
DELL’INCLUSIONE
Introduce e modera Emma
Mapelli, docente e formatrice in
area interculturale.
Mariagrazia Santagati,
ricercatrice presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, docente di Sociologia
dell’educazione nella Facoltà
di Scienze della Formazione,

responsabile scientifico del Settore
Educazione della Fondazione ISMU
- Tra scuola e famiglia, tra rischi e
opportunità. Bambini e bambine
in contesti sociali metropolitani e
multiculturali.
Giada Mastrogiorgio, psicologa
psicoterapeuta transculturale,
terapeuta EMDR, socia
AIPSIT (associazione italiana
psicoterapeuti transculturali)
- Le seconde generazioni: la
complessa edificazione identitaria
nella costruzione di una doppia
appartenenza. Legami familiari e
opportunità di integrazione.
Barbara Campora,
Psicologa, psicoterapeuta ad
orientamento junghiano. Membro
dell’Associazione Qualità e
Formazione – Consulente della
Coop. Progetto Integrazione Dalla condizione di estraneità
al senso di appartenenza in un
contesto sociale che sa accogliere il
minore straniero e la sua famiglia.

Olfa Bach Baouab, presidente
dell’Associazione Mosaico
Interculturale, formatrice
transculturale e trainer di PNL
(programmazione neuro linguistica)
- La mediazione linguisticoculturale come risorsa essenziale per
la relazione e la comprensione tra
famiglia e servizi del territorio.
11.15 – 11.45: Coffee break*
11.45 – 13.30:
DAL 2000 AD OGGI A
BRUGHERIO
Duilio Fenzi, docente distaccato
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale
MB - La popolazione scolastica con
background migratorio nel monzese
e gli obiettivi di una didattica per
l’inclusione.
Interventi - Riflessioni - Racconti
dai dirigenti scolastici, dagli
insegnanti, dal pubblico in sala.

13.30 – 14.30: Light lunch*
14.30 – 16.30:
Premiazione del
concorso per
l’ideazione del logo
del progetto “Crescere
in un arcobaleno di
culture”: parole e musiche
di accompagnamento con la
partecipazione dell’orchestra
Golfo Mistico

