
SEMINARIO NAZIONALE DEI TUTOR 
Giovedì 15/05/2014 Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna,

Bologna, V.le Aldo Moro 50 

MATTINA, ORE 11.00 – 13.00

11:00  Saluti istituzionali a cura di un rappresentante della Regione ER

11:10 Andrea Stuppini (dirigente Regione ER): La legislazione nazionale      
e regionale sulla cittadinanza per chi nasce da genitori stranieri 

11:30 Proiezione di un filmato realizzato nell'ambito del percorso
progettuale “Documentario a scuola” della Regione ER

12:00 Graziella Favaro, referente scientifica del progetto, 
Centro COME - Milano
Almeno una stella: un progetto di accompagnamento, 
un’esperienza di cittadinanza

12:15 Le esperienze dei territori coinvolti - parte prima
Bologna - Tutor scolastico e relazione d'aiuto 
Milano - Banco di prova. I tutor accompagnano i ragazzi stranieri 
all’esame di terza media

13:00 Pausa pranzo  (buffet in loco)

POMERIGGIO, ORE 14.00 -16.00 

14:00 Le esperienze dei territori coinvolti - parte seconda
Torino – I tutor accompagnano i ragazzi stranieri alla scoperta 
della  città in cui vivono
Arezzo – Il tutor in azione: i differenti approcci di sostegno allo studio
Trento – Il valore del gruppo nell'esperienza di tutoring
Friuli Venezia Giulia - Alcuni buoni motivi per l'adesione al progetto

15:30 Confronto sulle esperienze presentate, scambio di osservazioni e 
valutazioni, proposte e prospettive per le tappe successive del 
progetto

I GIOVANI TUTOR ACCOMPAGNANO GLI ADOLESCENTI STRANIERI 

INSIEME A

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
progetto conCittadini “Almeno una stella incontra altre stelle”



Farsi Prossimo ONLUS S.c.s. - Centro COME 
Oxfam Italia e Centro di Documentazione Città di Arezzo

CD-LEI Comune di Bologna e Associazione CIOFS Fp Emilia Romagna
Centro Interculturale della Città di Torino e Associazione ASAI 

ALMENO UNA STELLA
Il progetto "Almeno una stella" -  finanziato dalla Fondazione Peppino 

Vismara, nato da un'idea del Centro Come di Milano in collaborazione con 
i Centri Interculturali di Bologna, Milano, Arezzo, Torino - partecipa 

all'edizione 2013/2014 di "conCittadini", percorso progettuale sostenuto 
dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna. 

L'incontro dei due ambiti progettuali è denominato “Almeno una stella 
incontra altre stelle: un percorso formativo sui diritti e la legalità".


