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Dirigere le scuole in contesti multiculturali
Seminario nazionale di formazione per  dirigenti di scuole multiculturali

“La scuola dell’autonomia attribuisce una maggiore centralità alle risorse professionali del 
personale e in modo particolare rende strategica la funzione del dirigente scolastico.
Ciò vale in modo particolare per le istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte 
complessità sociale.
Una scuola efficace in termini di inclusione presenta in genere una leadership riconosciuta e 
autorevole, capace di promuovere un ethos basato sull’apertura e sul riconoscimento reciproco e 
un’assunzione collettiva di responsabilità.
Il seminario si propone di valorizzare l’esperienza e il sapere  dei dirigenti attraverso uno scambio e 
un confronto su alcuni dei temi più difficili ma anche a volte più appassionanti del  lavoro sul 
campo”

 
                PRATO, 11/12 aprile 2014, Polo Universitario di Prato (PIN) 
                      Piazza Ciardi, 25 ( di fianco alla  stazione  Prato al Serraglio)

11 aprile 

ore 8,30  accoglienza partecipanti

ore 9,00  apertura

Maurizio Fioravanti, Presidente PIN, Polo Universitario di Prato 
Giovanna Boda,        Direttore Direzione Generale per lo studente, Miur

      e Direzione generale per la Toscana
Lorenzo Tinagli,       Liceo Classico Cicognini, Presidente della consulta degli
                                   studenti di Prato



Enahli llham,            Rappresentante degli studenti all’Istituto Professionale 
                                   “Sassetti Peruzzi” di Firenze

ore 9,30  
sessioni di lavoro 

Ogni sessione tematica è coordinata da un  referente per l’intercultura di un Ufficio Scolastico 
Regionale o Provinciale ed è introdotta da esperienze di scuole toscane e di altre regioni. 
La restituzione dei lavori in plenaria sarà a cura di un dirigente scolastico 

 
1 -   Scuola e territorio: reti e alleanze tra scuole, associazioni, enti locali
       coordina Rita Garlaschelli, Ufficio scolastico per la Lombardia

2 -   Famiglie e orientamento
       coordina Claudia Nosenghi, Ufficio scolastico per la Liguria

3 -   L’insegnamento/apprendimento dell’italiano, la valorizzazione del
       plurilinguismo
       coordina Concetta Mascali, Ufficio scolastico per il Piemonte

4 -  Una scuola multiculturale può diventare scuola internazionale?
       coordina Alessandra Papa, Ufficio scolastico per la Toscana

5 -   La relazione tra studenti e la peer education in contesti multiculturali
        coordina Filomena Miranda, Ufficio scolastico provinciale di Prato

6 -   Valutare gli studenti stranieri, valutare la scuola
        coordina Alida Misso, Ufficio scolastico per il Friuli

ore 13 buffet

ore 14,30 sessione plenaria

interventi

Rita Pieri,               Assessore all’istruzione, Comune di Prato
Ambra Giorgi,       Assessore all’istruzione, Provincia di Prato

 relazioni

Maddalena Colombo, Università Cattolica di Milano,



 “Di fronte alle scuole a forte incidenza di stranieri: risultati di ricerca e sfide per le 
politiche formative”

Stefania Scaglione, Università per stranieri di Perugia
“Investire sul plurilinguismo e sulla diversità linguistica per un’educazione di 
qualità”

Fiorella Farinelli, Rete Scuole Migranti, Roma,
“Il futuro si può scegliere? Valutazione, orientamento, percorsi formativi per giovani 
adulti” 

intervento del ministro on. Stefania Giannini

ore 20,30  cena all’Istituto professionale alberghiero Datini

12 aprile

Ore 9,00 
Auditorium Istituto Superiore Gramsci Keynes, via Reggiana, 109
Plenaria 

Apertura:
Gruppo musicale Echi del mondo, I.C. Malaparte di Prato, 
“ Da Madama Butterfly di Puccini al canto africano”

Restituzione lavori delle sessioni  a cura dei Dirigenti scolastici

Tavola rotonda conclusiva

Mariolina Bartolini Bussi, Università di Modena e Reggio Emilia
Giovanna Ceccatelli Gurrieri, Università di Firenze

Gruppo di lavoro Seminario
Alessandra Papa,Ufficio scolastico per la Toscana; Filomena Miranda e Elisabetta Faggi,Ufficio 
scolastico Prato; Valentina Sardi e Antonio Avitabile, Comune di Prato; Franca Ferrara, 
Provincia di Prato; Daniele Santagati, Istituto Professionale Datini.
Coordinamento. Vinicio Ongini, Direzione generale per lo studente, Miur


