Il CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo è lieto di invitare gli insegnati di scuola primaria al workshop
MIRACLE:
www.miracle-comenius.org

Trial Workshop
Migrazioni e competenze critico-interculturali
da applicare in classe

28 e 29 Aprile 2011
ore 15:00 / 18:30
Presso la sede del CESIE
Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma, 94 - 90133 Palermo
www.cesie.org

MIGRANTS AND REFUGEES A CHALLENGE FOR LEARNING IN EUROPEAN SCHOOLS (MIRACLE) progetto
Multilaterale Comenius (Programma di Apprendimento Permanente www.programmallp.it finanziato dalla
Commissione Europea) ha l’obiettivo a lungo termine di consentire ad alunni con background migratorio di
ottenere maggiore successo nella carriera scolastica attraverso la produzione di materiale didattico e
d’apprendimento per classi di scuola elementare promuovendo l’eterogeneità della stessa e l’implementazione
di un corso di formazione volto ad incrementare le competenze politico-interculturali negli insegnanti delle
scuole elementari.
I due incontri formativi proposti ci permetteranno di testare alcuni elementi/moduli del corso di formazione
per insegnanti (materiale didattico e per l’apprendimento centrato su competenze critico-interculturali, asilo
politico e migrazione) che si svolgerà dal 17-21 ottobre 2011 a Berlino in Germania.

La vostra partecipazione, attraverso commenti ed opinioni di valutazione,
contribuirà al miglioramento dei moduli di formazione creati dal
partenariato internazionale MIRACLE da proporsi a Berlino.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza con specificazione del
programma Comenius LLP della Commissione Europea.

Programma della formazione
Giovedì 28.04.2011 c/o CESIE (Via Roma 94, 90133 Palermo)
Orario

Contenuti

Relatore

15:00/15:30

Benvenuto ed introduzione del progetto MIRACLE

Luisa Ardizzone

15:30/16:30

MIGRAZIONE >>> "Sfide e opportunità delle migrazioni: una
prospettiva internazionale ed europea"

Paolo Ruspini

16:30

Dibattito

17:30

Chiusura dei lavori

Paolo Ruspini
Luisa Ardizzone
MIRACLE Team

Obiettivi:
· Acquisire una panoramica di base per l'immigrazione e l'interrelazione tra i movimenti migratori e le politiche
in Europa
· Discutere i criteri di integrazione
· Trovare informazioni sulle problematiche che gli immigrati devono affrontare attraverso il loro viaggio
migratorio verso l'Europa, le condizioni di vita dei richiedenti asilo e migranti, e il sistema di accoglienza
europeo
Venerdì 29.04.2011 c/o CESIE (Via Roma 94, 90133 Palermo)
Orario

Contenuti

Relatore
1

15:00/15:30

Attività/laboratorio Anti-Bias

15:30/16:30

Laboratorio “tecniche per incrementare la motivazione degli
studenti” . Prevedere una storia: il Metodo ERR (Evocation Realization of meaning - Reflection) applicato alla visione di un film.

Alessandro Melillo

16:30/18:00

Laboratorio sul/col Pensiero Creativo

Angela Martinez

18:00

Valutazione e chiusura dei lavori

MIRACLE Team

Luisa Ardizzone

Obiettivi:
· Esplorare come le peculiarità/caratteristiche di una cultura spaziano dal facilmente riconoscibile al
quasi impercettibile.
· Apprendere le metodologie di sensibilizzazione degli alunni agli effetti dei nostri comportamenti sugli altri
· Saper lavorare e motivare efficacemente in un contesto multiculturale
· Sviluppare il Pensiero Creativo
· Acquisire nuove tecniche e metodologie da applicare nella didattica quotidiana in classe.
· Sviluppare la cooperazione, la tolleranza, la sensibilità di persone con differenti sensibilità

COMPETENZE DA ACQUISIRE: formative, organizzative, progettuali e valutative.

1

I corsi di formazione Anti-Bias hanno un approccio esperienziale e di laboratori di tipo process-orientated. Il
processo di gruppo interattivo rende emotivamente concepibile la dimostrazione di come la discriminazione
agisce a livello personale, interpersonale e sociale. Da ciò si sviluppano comportamenti anti-discriminatori sul
lavoro e nella vita.
Annette Kübler / Anita Reddy 2002, 89. Vedi: http://languages.anti-bias-werkstatt.de/index.html.

Relatori e facilitatori:
Dott. Paolo Ruspini
Ricercatore senior presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università della Svizzera italiana (USI) e
Associate Fellow presso il Centro di ricerca in relazioni etniche (CRER) dell'Università di Warwick.
del CENTRO STUDI INIZIATIVE ED EUROPEO
Dott. Alessandro Melillo
Dipartimento cooperazione internazionale
Coordinamento e attuazione di progetti e iniziative comunitarie nell’ambito della cooperazione con i paesi terzi.
Programmi: ENPI med, ENPI italia – Tunisia, EuropeAid,. Programmi di cooperazione Europea: DG JUSTICE
(Daphne III), DG EAC: Europe for Citizens, Grundtvig.
Dott.ssa Angela Martinez Carrasco
Dipartimento cooperazione europea
Coordinamento e attuazione di progetti e iniziative comunitarie. DG EAC: Istruzione e Formazione (LLP:
Grundtvig, Leonardo; Europe for Citizens; YiA)
Dott.ssa Luisa Ardizzone
Coordinatore del progetto Comenius MIRACLE. Dipartimento cooperazione europea.
Coordinamento e attuazione di progetti e iniziative comunitarie. DG EAC: Istruzione e Formazione (LLP:
Grundtvig, Comenius, Leonardo, Erasmus, AC4; YiA), Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale, URBACT II,
Consiglio d'Europa, Fondazione Anna Lindh.

della Scuola I.C.S. – G. E. Nuccio
le insegnanti Dott.ssa. Raffaella De Sanctis e Dott.ssa. Cinzia Pirrera

Come trovarci (Google Maps):
http://maps.google.it/maps/place?cid=16764941980539988621&q=Via+Roma,+94,+Palermo&hl=it&cd=1&cad
=src:pplink&ei=ztpnTe3qDsuIOpex1Wg

 Si prega di confermare la vostra presenza via e-mail con relativo modulo di iscrizione.
Contattare Luisa Ardizzone - luisa.ardizzone@cesie.org

CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma, 94 - 90133 Palermo
Tel: +39 091.6164224
Fax: +39 091.6230849
www.cesie.org

