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PROPOSTA-ATTIVITA’ FORMATIVA 2015-2016
021

DATA: 1)  Mercoledi   23/03/2016 
                 2) Mercoledi   30/03/2016 
                 3) Mercoledi   06/04/2016
                 4) Mercoledi   13/04/2016 

SEDE:        Padre Luigi Monti 22A 
                  MM 5 Ca' Granda
                 Tram 5 Ca' Granda De Gasperis

ORARIO: 14.30 / 16.00

DESTINATARI:   insegnanti, educatori e operatori delle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado  

TITOLO:          Riflessioni sui modelli sociali, culturali  ed educativi delle famiglie 
immigrate

FORMATORE: Comune di Milano e con il Consiglio di Zona 9.

ISCRIZIONE: e-mail: <coop.progint@tiscali.it
                          tel 02.66986000  

NOTE:   si veda allegato

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D



      
Cooperativa Sociale ONLUS         

20125 Milano - Via Volturno 28/30 tel 02.66986000  fax 02.68851336 e-mail: <coop.progint@tiscali.it

Proposta formazione 
Questa proposta formativa rivolta a insegnanti, educatori e operatori delle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado si inserisce all’interno del progetto “Riguarda Niguarda”. 
Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo attraverso il bando "Costruire  e rafforzare legami nelle
comunità locali" prevede la realizzazione di azioni mirata a favorire la coesione sociale da parte di un gruppo
di soggetti del privato sociale in stretta collaborazione con il Comune di Milano e con il Consiglio di Zona 9.

Nello specifico, l'azione "FORMARE INFORMARE" in capo alla cooperativa PROGETTO INTEGRAZIONE
propone alcuni percorsi di aggiornamento mirati all’acquisizione di competenze tecniche e modalità
relazionali da spendere in contesti interculturali, nell'interfaccia con le famiglie straniere, nelle classi
multiculturali e multilingua  con le  quali ormai gli insegnanti si confrontano ogni giorno.

Il percorso formativo proposto si struttura in un ciclo di quattro  incontri di un ora e mezza ciascuno che si
svolgeranno nei mesi di marzo e aprile 2016    nell'orario dalle 14.30 alle 16.00  presso la sede di Padre
Luigi Monti  rivolto a insegnanti, educatori e operatori scolastici del territorio di Niguarda.
Gli incontri saranno condotti da una esperta di intercultura affiancata da mediatrici culturali delle
appartenenze geografiche più presenti a scuola.

Proposta formativa
Riflessioni sui modelli sociali, culturali  ed educativi delle famiglie immigrate

La famiglia nel paese d'origine ed in situazione di migrazione, i  modelli educativi, i servizi sociosanitari di
riferimento, l'organizzazione scolastica nei paese di provenienza, l'accesso delle famiglie immigrate ai servizi
in Italia, le comunità straniere e le reti di mutuo aiuto.

1)  Mercoledi   23/03/2016 Sudamerica 
2) Mercoledi   30/03/2016 Europa dell’Est     

3) Mercoledi   06/04/2016 NordAfrica
4) Mercoledi   13/04/2016 Cina

Orario: 14.30/16.00
Sede: Padre Luigi Monti 22A 

MM 5 Ca' Granda
Tram 5 Ca' Granda De Gasperis

Il percorso formativo si svolgeranno utilizzando una metodologia attiva, con confronto di esperienze e 
analisi di casi.  Ai partecipanti verrà fornito materiale dapproffondimento e relativo attestato di frequenza.

In collegamento con il Progetto Frequenza 200 di We World.
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