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Questo il titolo della giornata formativa rivolta ai docenti che si terrà il prossimo 17 febbraio a 
Roma presso l’Aula Magna dell’ITIS G. Galilei (Via Conte Verde, 51). Alla luce dei recenti 
accadimenti FIABA ha deciso di continuare e intensificare le attività nel mondo scolastico, crocevia 
di culture, lingue e religioni. Le tre sessioni del programma del Seminario di Formazione per 
docenti prevedono l'intervento dei relatori di alto spessore culturale e professionale, di provenienza 
nazionale e internazionale, che hanno aderito all'iniziativa. Programma allegato. 

Il ‘Dipartimento Scuola’ di FIABA si affianca così ancora una volta all’operato degli insegnanti, 
riconosce l’importante compito loro affidato di promuovere l’inclusione, attraverso la ridefinizione 
del ruolo e del percorso formativo, e fornisce strumenti operativi in grado di affrontare e 
possibilmente risolvere l’attuale sfida educativa. La scuola, ambiente privilegiato d’incontro e di 
dialogo tra persone di diverse lingue, etnie e religioni, resta il luogo destinatario degli interventi 
didattici specifici, finalizzati prioritariamente ad abbattere le barriere mentali ancora esistenti e i 
pregiudizi, a favore dello scambio e della conoscenza reciproca. I diversi mondi culturali e religiosi, 
linguistici e sociali convivono nelle aule delle scuole italiane di ogni ordine e grado generando 
nuovi saperi e trasmettendo messaggi positivi di equilibrio, caratterizzati possibilmente dal rispetto 
reciproco e dall’amicizia. 

La Diversità Umana, che solitamente si presenta a colori, è conosciuta e inclusa nelle nostre scuole 
attraverso lo scambio, il rispetto delle regole e l’adesione personale e di gruppo ai fondamenti del 
vivere civile. Il Seminario di Formazione intende condividere con i docenti delle scuole e il 
personale educativo il messaggio inclusivo dell’accoglienza dei nuovi arrivati e della comprensione 
e conoscenza della società nel suo rapido mutamento. Lo studio della lingua italiana, che per i 
giovani stranieri costituisce il principale strumento d’inclusione sociale, si affianca alla necessaria 
condivisione delle norme apprese a scuola e al lento assorbimento della cultura locale. Scambi e 
informazioni con i coetanei italiani, dibattiti e improvvisazioni quotidiane segnano in modo positivo 
la crescita e lo sviluppo di tutti i nostri alunni e contribuiscono in modo significativo a maturare con 
consapevolezza il cambiamento in atto e a lasciarsi alle spalle paura e diffidenza. Sempre in primo 
piano, la scuola affronta la sfida inclusiva affidandosi al lavoro costante e impegnativo di un 
numero elevato di docenti e operatori scolastici che utilizzano quotidianamente il linguaggio 
universale del dialogo interculturale attraverso la narrazione, l’arte e la musica quali strumenti di 
pace e di amore tra i popoli. 

Il seminario si svolgerà con la collaborazione dell’ITIS “Galileo Galilei”, dell’IPSSS 
"Edmondo de Amicis", dell’Associazione Culturale Sophia, dell’ISS “Domizia Lucilla” e con 
il patrocinio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Associazione ‘Europa 2010’ Centro Studi e Formazione, 
del Member of United Nation Academic Impact – New York e dell'Agenzia Nazionale per i 
Giovani. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo online http://regscuola.appisnow.com/ 

Si accetteranno prenotazioni fino ad esaurimento posti. 

* È stato richiesto l’esonero ministeriale per i docenti 


