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Sguardi simmetrici 

Ragazzi che arrivano da lontano nelle scuole 

dell’Emilia-Romagna 
 

Venerdì 16 marzo 2018  

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Università di Modena e Reggio Emilia  

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane - Aula D 2.8  

Viale Antonio Allegri, 9 – Reggio Emilia 
 

 

14:45   Registrazione dei partecipanti 
 

15:00  Un presente comprensibile: spunti per l’integrazione scolastica degli studenti    

             stranieri in questo tempo  

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

Stefano Versari  
 

Sguardi simmetrici - Ragazzi che arrivano da lontano nelle scuole dell’Emilia-Romagna  
discussing a cura  di Chiara Brescianini  

Dirigente dell’Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 

15:50 La scuola e il rischio di radicalizzazione: sintomi, indicatori e strategie di prevenzione  

Università di Padova e Université de Lausanne (CH) 

Mohammed Khalid Rhazzali 
 

16:10 Quale pedagogia per l'inclusione degli alunni stranieri: fra pratica e documentazione 

Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scienze umane 

Roberta Cardarello  
 

16:30   Il ruolo delle tecnologie per l’Italiano nelle classi multilingue 

 Università di Bologna - Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica 

Matteo Viale  
 

16:50  Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) come risorsa strategica per 

favorire il processo di integrazione linguistica e sociale degli studenti di Paesi terzi 

 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Metropolitano di Bologna 

Emilio Porcaro 
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17:30 Question time e conclusione dei lavori  

 
 

Durante l’incontro verrà consegnata la pubblicazione “Sguardi simmetrici - Ragazzi che 

arrivano da lontano nelle scuole dell’Emilia-Romagna” realizzata da questo Ufficio Scolastico 

Regionale in tema di integrazione degli alunni stranieri in Emilia-Romagna. 
 

 
 

Segreteria organizzativa a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 
Per informazioni: italianol2@g.istruzioneer.it 

Iscrizioni al seguente link 
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