
Rivolto  agli  insegnanti  della   Scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, alle Funzioni 
Strumentali, alle  Figure  educative  e 
psicologiche del  privato-sociale, agli 
Studenti  del 4° e 5°  anno,  agli  Educa-
tori ed ai Mediatori  linguistico-culturali. 

 

Modalità organizzativeModalità organizzativeModalità organizzative   
Info e iscrizioni:  

Istituto Fortuny via Berchet,5 Brescia 

  bsfortun@provincia.brescia.it 

  bsis032001@istruzione.it  

 030 2410794 (Ufficio Personale)   

La giornata di studio è organizzata in due 
sessioni; è possibile iscriversi ad entrambe 
le sessioni o solo ad una di esse. 

 

Con il patrocinio  di:Con il patrocinio  di:Con il patrocinio  di:   
 UST di Brescia 

 Provincia di Brescia 

 Comune di Brescia 

 ASL di Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Relatori Relatori Relatori    
 

ASL BresciaASL BresciaASL Brescia   

Lorenzo Moreni, educatore professionale presso ASL di 
Brescia. Video maker, fondatore del Gruppo Cronos e 
collaboratore scientifico della Libera Università 
dell’Autobiografia  di Anghiari (AR).  

   

Gruppo CronosGruppo CronosGruppo Cronos   
Maria Giovanna Cassa, educatrice professionale pres-
so Azienda Ospedaliera di Desenzano e antropologa. 
Collaboratrice del Gruppo Cronos e di diverse realtà asso-
ciative di promozione di convivenza sociale. 

 

Francine Rosenbaun, vive tra la Svizzera, la Francia e 

l’Italia.  Amica del gruppo Cronos. Esperta in turbe della 
comunicazione e del linguaggio.Tra le sue ultime pubbli-
cazioni Le umiliazioni dell’esilio. Le patologie della vergo-
gna nei figli dei migranti. F. Angeli, 2013. 

 

Maria Grazia Soldati, presidente del  Gruppo Cronos;  
è assegnista di ricerca presso Università di Verona. Le 
sue ricerche in Pedagogia e Antropologia dell’Educazione 
sono rivolte alle nuove forme di cura e di educazio-
ne con famiglie migranti.  

   

IIS “Mariano Fortuny” IIS “Mariano Fortuny” IIS “Mariano Fortuny”    
Ivonne Carminati, insegnante alfabetizzatrice e re-
sponsabile laboratorio linguistico L2 presso IIS           

“M. Fortuny”. 

 

Maria Ausilia Maluccio, insegnante di Inglese, funzio-
ne strumentale area servizio agli studenti in team con 
Daniela Montella, insegnante  di   diritto, e             
Maria  Teresa Tura, insegnante di matematica,      
referenti Progetto “Riconoscere” presso IIS “M. Fortuny” 

 

Raffaella Scalvini, insegnante di Lettere, funzione stru-
mentale intercultura, responsabile progetto Cariplo e 
alfabetizzazione L2 presso l’IIS “M. Fortuny”.  

 

Simonetta Valle, insegnante di laboratorio tecnologico-
settore moda; Vicario dell’Istituto dal 1998; responsabile 
dei rapporti scuola-famiglia. 

 

 

 
 
 
 

       CRONOS 

            
   

IIS “Mariano Fortuny” IIS “Mariano Fortuny” IIS “Mariano Fortuny”    

Cronos OnlusCronos OnlusCronos Onlus   

Bando Intercultura 2010Bando Intercultura 2010Bando Intercultura 2010   

Fondazione CariploFondazione CariploFondazione Cariplo   
  

Giornata di studioGiornata di studioGiornata di studio   

IMMAGINARE IL PRESENTEIMMAGINARE IL PRESENTEIMMAGINARE IL PRESENTE   
A scuola, nel tempo della                A scuola, nel tempo della                A scuola, nel tempo della                

multiculturalitàmulticulturalitàmulticulturalità   

   15 maggio 201315 maggio 201315 maggio 2013   

   Ore 9,00Ore 9,00Ore 9,00---16,3016,3016,30   
   

Aula audiovisivi IIS “M. Fortuny”Aula audiovisivi IIS “M. Fortuny”Aula audiovisivi IIS “M. Fortuny”   

Via Berchet, 5 BresciaVia Berchet, 5 BresciaVia Berchet, 5 Brescia   

 

mailto:bsis032001@istruzione.it
http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html


 

La giornata di studio nasce dall’esigenza di  
condividere i percorsi di apprendimento, 
educazione alla convivenza e al benessere 
sociale e relazionale, offerto agli studenti, 
italiani e stranieri, frequentanti l’Istituto 
Fortuny.  

Nell’ambito del progetto interculturale  
“Immaginari Interattivi Transculturali”,  
finanziato dalla Fondazione Cariplo ,  e del 
progetto  “Riconoscere”, realizzato  
dall’Unità prevenzione del Dipartimento 
dipendenze dell’Asl di Brescia in collabora-
zione  con  l”Istituto  Fortuny,  è  stato  
costruito un comune modello di intervento 
attraverso pratiche e saperi di mediazione 
culturale.  

Apprendimento delle lingue, legami positivi 
tra pari e nelle generazioni,  trasmissione 
culturale delle differenti origini divengono 
in  tal  modo elementi importanti per la 
possibilità di costruire un senso di apparte-
nenza alla scuola. Uno spazio di vita con-
diviso  che in  assenza di mediazioni forma-
tive può diventare invece teatro di  umilia-
zione, esclusione, diffidenza  e conflitto. 

L’esperienza ha reso possibile raccogliere 
narrazioni, domande, interrogativi, inquie-
tudini  e  riflessioni  di giovani, famiglie, 
insegnanti e operatori intorno alle sfide di 
cultura e civiltà che caratterizzano la cresci-
ta e l’educazione nell’era della multicultura-
lità.  

  

   

   

   

   

   

Trasmissione culturale: educare, istruireTrasmissione culturale: educare, istruireTrasmissione culturale: educare, istruire   

Ore 9.00Ore 9.00Ore 9.00---   13.0013.0013.00   

8,30 - 9.00    Accoglienza partecipanti, registrazione 

9.00 - 9.30    APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

 -Franco Ferrante, Dirigente Scolastico         
IIS “M. Fortuny”  

 -Carmelo Scarcella, Direttore  Generale   ASL 
Brescia 

      -Maria Rosa Raimondi, Dirigente   UST    
Brescia 

      -Aristide Peli, Assessore Istruzione  Provincia 
 Brescia 

     -Andrea Arcai, Assessore Istruzione  Comun e 

       Brescia 

     -Commissari Fondazione Cariplo 

9.30 - 10.00  INTRODUZIONE AI LAVORI: Video  di      

  presentazione.  

                     RACCOGLIERE LE SFIDE, RESTITUIRNE GLI ESITI 

                        Maria Grazia Soldati, moderatrice.                                   

10.00-10.45  LE UMILIAZIONI DELL’ESILIO 

                     LE PATOLOGIE DELLA VERGOGNA DEI  FIGLI  

 DEI  MIGRANTI 

          Francine Rosenbaum, etnologopedista 

10.45-11.30 LA PRESA DELLA PAROLA: LABORATORI   

                        LINGUISTICI, LABORATORI NARRATIVI              

                        Raffaella Scalvini, Ivonne Carminati e 

                        gruppo studenti Laboratorio linguistico 

                         Istituto Fortuny 

 Maria Giovanna Cassa, Gruppo Cronos 

                                                pausa caffèpausa caffèpausa caffè    

11.45-12.30 SCUOLA: LUOGO DI VALORIZZAZIONE  DELLE  

                       DIFFERENZE. Dal Laboratorio Riconoscere: video 

                   Lorenzo Moreni, ASL Brescia 

                   Maria Ausilia Maluccio, Daniela Montella, 
Maria Teresa Tura   e   gruppo  studenti 
Laboratorio Riconoscere                        

12.30-13.00 INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI 

   

Gli interventi saranno introdotti da Gli interventi saranno introdotti da Gli interventi saranno introdotti da 
performance di studenti dell’istitutoperformance di studenti dell’istitutoperformance di studenti dell’istituto   

   

   

Atelier di approfondimento Atelier di approfondimento Atelier di approfondimento    

Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30———16.3016.3016.30   

Insegnamenti: laboratori linguistici e Insegnamenti: laboratori linguistici e Insegnamenti: laboratori linguistici e    

semplificazione di testi.semplificazione di testi.semplificazione di testi.   

 
 L’Italiano per lo studio 

Raffaella Scalvini, Ivonne  Carminati e il gruppo   
docenti semplificatori Fabio Minari, Silvia Castella-
ni e Rossella Buffoli.  
L’obiettivo dell’atelier è mostrare il processo di lavoro 
(metodi, strumenti, esiti) che ha portato un gruppo di   
docenti della scuola ad impegnarsi nell’attività di raccolta, 
selezione e semplificazione di testi disciplinari, riadattati a 
seconda del frame europeo delle lingue, per favorire 
l’acquisizione dell’italiano per lo studio. 

 
Riconoscere e Immaginari: laboratori di       

narrazione e presa della parola. 
Lorenzo Moreni, Maria Giovanna Cassa, Maria        
Ausilia Maluccio, Daniela Montella, Maria Teresa  

Tura. 
L’obiettivo dell’atelier è mostrare e approfondire il proces-
so di lavoro narrativo (metodi, strumenti,esiti) in gruppi 
di  studenti, italiani e stranieri. Rispondendo alla doman-
da che sta alla base dei due progetti, ovvero “quale va-
lenza educativa devono assumere le progettazioni peda-
gogiche  in  spazi  scolastici  multiculturali”,  si  desidera  
evidenziare i rischi e i    fattori protettivi della crescita in 
età adolescenziale e il   ruolo della scuola nella prevenzio-
ne e nello sviluppo di   benessere sociale e relazionale.  

 
Evitare le umiliazioni : il lavoro etnoclinico    

come pratica di civiltà 
Francine Rosenbaum, Maria Grazia Soldati,         
Simonetta Valle 
L’obiettivo dell’atelier è mostrare il processo di lavoro    
etnoclinico (metodi, strumenti, esiti) attuato all’Istituto  
Fortuny. Attraverso  l’illustrazione di una situazione con-
creta di contatto scuola-famiglia, si delineano le cono-

scenze antropologiche e le competenze di mediazione  
necessarie per costruire interventi formativi e clinici sui 
temi del conflitto culturale.   

 


