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Comunicato Stampa
IN BIBLIOTECA NELL’AMBITO DI “NATI PER LEGGERE”

Corso di formazione alla multiculturalità

Sta per prendere il via la seconda fase del corso di formazione sulle tematiche della
multiculturalità organizzato dalla Biblioteca Civica in collaborazione con l’Unicef.
L’iniziativa, compresa nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” Piemonte,
introduce nella sezione 0-6 una proposta di formazione specificamente rivolta ad
educatori, genitori ed operatori interculturali.
L’obiettivo è quello di fornire informazioni e strumenti per una nuova visione
dell’accoglienza, della cooperazione e delle attività educative per asili-nido e scuole
e servizi che promuovono forme di intercultura. Si cercherà, inoltre, di fornire
strumenti per qualificare il rapporto scuola-famiglia in contesti in cui siano presenti
famiglie provenienti da altri paesi ed ampliare le informazioni per la conoscenza di
altre culture e per la convivenza e la cooperazione fra bambini.
Il progetto formativo è condotto dalla dott.ssa Marina Cinieri, pedagogista ed
esperta in dinamiche interculturali con una solida esperienza come responsabile del
coordinamento Centro Scuole e Nuove Culture e del Laboratorio Migrazioni di
Genova.
La prima parte di formazione si è conclusa lo scorso dicembre. Il calendario della
seconda fase, dal titolo “L’educazione interculturale nei servizi per l’infanzia” è il
seguente:
• Culture delle famiglie e progetti per la reciproca conoscenza
14 aprile 2011 – orario: 17/19
• Intercultura e sentimenti: bambini e adulti fra gioco simbolico, linguaggio e lingue
5 maggio 2011 – orario: 17/19
• Progettare laboratori interculturali
12 maggio 2011 – orario: 17/19
La partecipazione al corso è gratuita: potrà essere confermata tramite
prenotazione scritta (preferibilmente via fax o e-mail, all'attenzione di M. L.
Bellinceri) al n. 0143 72592. Il corso sarà riconosciuto come aggiornamento per le
educatrici dei nidi ed i bibliotecari del Sistema Bibliotecario Novese.
dal Palazzo Comunale, 12 Aprile 2011
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