
Dalle storie ai bisogni
Per l'accoglienza di famiglie con storie di recente migrazione

>>
Corso online

Programma degli incontri:
16 febbraio, 23 febbraio, 2 marzo; h 14.30 - 17.00

>> Il corso, promosso dal Centro RiESco (Comune di Bologna Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni) e realizzato in collaborazione con Antinea (Associazione di mediazione linguistico
culturale in ambito educativo e scolastico), è proposto nell’ambito del Progetto Trame
Educative per nuove comunità, finanziato dall'impresa sociale Con i bambini.

Mirca Ognisanti, Centro Documentazione e Intercultura RiESco
Nadia Mohammed Abdelhamid, Fu Wanying, Leyla Dauki, Hajar Zarzour, Valeria Tonioli,
Amina el Ganadi, Kamrun Ahmed, Elisha Hidalgo, Komal Asad, Antinea associazione di
mediazione e formazione interculturale

Relatrici:



Dalle storie ai bisogni
Per l'accoglienza di famiglie con storie di recente migrazione
Come interpretare comportamenti e scelte educative da parte delle famiglie straniere? Quale idea di cura porta con sè una
famiglia maghrebina, o del Bangladesh, della Cina, del Pakistan o delle Filippine? Quali aspettative hanno queste famiglie
rispetto alle opportunità educative e ai servizi presenti sul territorio? Come facilitare l’inserimento nel contesto educativo di
minori che non parlano la lingua italiana? Come aiutare i genitori a sostenere il percorso di acquisizione della nuova lingua da
parte del figlio? Quali le risorse a disposizione del personale dei servizi? 
Attraverso le testimonianze di mediatrici culturali, il confronto su casi e la presentazione di materiali plurilingue, il percorso
consentirà al personale educativo e scolastico di comprendere le fatiche e intercettare gli ostacoli al positivo inserimento nel
servizio da parte delle famiglie della migrazione, di valorizzare saperi e favorire una partecipazione autentica. 
I/Le partecipanti saranno invitati/e a realizzare un viaggio a più tappe fra le esperienze di genitorialità legate ad alcuni
specifici contesti, con lo scopo di favorire lo scambio non giudicante, la comunicazione e le relazioni di fiducia tra servizi e
famiglie del mondo.

Iscrizioni online direttamente dal catalogo formazione 2020/21 – UI Sistema Formativo Integrato
Infanzia e Adolescenza – corso C12

>>
http://www.iperbole.bologna.it/media/files/sfi_2020_21__servizi_educativi_e_scolastici.pdf
E' previsto il rilascio di un attestato di frequenza a coloro che partecipano a tutti i Seminari. 
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Scuola Polo per la formazione per l'ambito ER001 I.C. 12. 
Per gli insegnanti statali è previsto attestato valido per il riconoscimento dei crediti formativi.


