
La scuola di ogni ordine e grado è oggi l’istituzione che più di 
tutte si trova a sostenere l’integrazione sociale dei ragazzi e 
delle ragazze stranieri. Un’integrazione che si sta rivelando 
molto faticosa, per gli studenti stranieri ma anche per le 
scuole che li accolgono. Di fronte a questa doppia fatica – dei 
ragazzi e degli insegnanti – diventa oggi cruciale valorizzare 
e connettere tutte quelle esperienze che nei diversi territori 
promuovono percorsi di integrazione scolastica e sociale. 

A partire da queste considerazioni la rivista Animazione So-
ciale, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo, l’Associazione 
Orizzonti di Pace, la Direzione Didattica del 1° Circolo di Cuneo 
organizzano il seminario L’integrazione degli alunni stranieri 
delle scuole medie: quali alleanze tra scuola e territorio?. Il 
seminario, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, metterà a confronto esperienze significative del 
territorio cuneese e nazionale. 

PROGRAMMA ORE 14,30-18,00

CUNEO 24 FEBBRAIO 2012 
CORsO dE gAspERI 30 
sAlONE ItIs “dElpOzzO”

Per informazioni 
Il seminario, a ingresso libero, si terrà presso il salone dell’ITIS “Mario Delpozzo” di Cuneo in corso De Gasperi, 30.
Per informazioni rivolgersi alla redazione di Animazione Sociale: animazionesociale@gruppoabele.org • tel. 011 3841048. 

L’integrazionedeglistudenti 
stranieridellescuole 
secondariedi1°grado 

venerdì 24 febbraio
L’integrazione degli studenti 
stranieri delle scuole 
secondarie di 1° grado:
quali alleanze 
tra scuola e territorio?
14,30 - Apertura della giornata
Franca Giordano (Reggente Ufficio Scolastico 
Territoriale di Cuneo) 
Paolo Cattero (Dirigente 1° Circolo Direzione Didattica 
di Cuneo)

14,50 - L’integrazione degli allievi stranieri: 
gli esiti di un’inchiesta sociale
A cura di Animazione Sociale (Roberto Camarlinghi, 
Francesco d’Angella)

15,10 - Come affrontare la doppia fatica: 
degli allievi stranieri e dei loro insegnanti
Graziella Favaro (pedagogista, Centro COME di Milano)

15,50 - Esperienze a confronto 
Tavola rotonda moderata da Andrea Allione (formatore)
• L’esperienza dell’Associazione Orizzonti di Pace 
   Maria Amerio (Orizzonti di Pace)
• L’esperienza della Scuola di Cuneo 
   Alessandro Tonietta (docente Scuola media unificata  
   di Cuneo)
• L’esperienza del Consorzio Monviso Solidale 
   Pietro Schwarz (coordinatore politiche in favore  
   della popolazione immigrata)
• L’esperienza del Centro Migranti del Comune di Cuneo 
   Sara Marchisio (Cooperativa Sociale Arca)
• L’esperienza del Servizio stranieri del Comune di Alba  
   e del Servizio “Al Elka-L’incontro” dell’ASL CN2 S.O.C.  
   Servizi Sociali di Bra 
   Emilio De Vitto (Cooperativa Sociale Orso) 

17.45 - Conclusioni
Elena Bottasso (Centro Studi Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo)
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