PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Affari Generali
e Politiche Sociali

“I SERVIZI PER L’INFANZIA COME LUOGO DI INTEGRAZIONE”
DOPO LA POSITIVA ESPERIENZA DELLE DUE EDIZIONI REALIZZATE NELLA PRIMAVERA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO

2013

CO.R.RE.L.A.RE (CONSOLIDARE RETI REGIONALI E LOCALI PER
UN’ACCOGLIENZA RESPONSABILE) VIENE PROPOSTA UNA NUOVA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA
FORMATIVA, IN PARTE RIVISITATA NEI SUOI ASPETTI ORGANIZZATIVI

OBIETTIVI

CONTENUTI/TEMI

Offrire ai partecipanti riflessioni, approcci e strumenti che
consentano di esplorare i temi dell’integrazione all’interno dei
servizi per l’infanzia, favorendo una conoscenza approfondita e
un confronto sulle pratiche relativamente alle differenze dei
modelli
educativi,
ai
servizi
di
cura,
all’apprendimento/insegnamento
dell’italiano,
alla
rappresentazioni culturali dell’infanzia
•
•
•
•
•

METODOLOGIA

I bambini stranieri e le loro famiglie
l’accudimento e il maternage in contesti e culture differenti
l’integrazione tra genitori italiani e stranieri
cenni sull’ apprendimento/insegnamento dell’italiano L2 ai
piccoli
sguardi interculturali sulla letteratura per l’infanzia

Si prevede una formazione teorica alternata a momenti di
confronto e a laboratori didattici su temi afferenti alle esperienze
dei partecipanti.

DESTINATARI

Operatori dei servizi per l’infanzia e le famiglie.
Numero massimo di partecipanti: 30

CALENDARIO

I INCONTRO: sabato 19 ottobre 2013 ore 9.15‐13.15
II INCONTRO: sabato 26 ottobre 2013 ore 9.15‐13.15
III INCONTRO: sabato 9 novembre 2013 ore 9.15‐13.15

FORMATRICE

Gabriella Lessana ‐ formatrice ISMU (Iniziative e Studi sulla
Multietnicità)

ATTESTATI

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.
(per gli operatori dei servizi educativi per l’infanzia che avranno
partecipato ad almeno il 75% del monte ore complessivo
l’attestato è valido ai fini dell’accreditamento dei servizi)

SEDE

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

Casa del Giovane
Via Gavazzeni, 13
Bergamo
Entro lunedì 30 settembre 2013.
Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito
www.provincia.bergamo.it – settore politiche sociali.
Qualora il numero degli iscritti superasse la disponibilità di posti si
darà priorità ai servizi educativi per l’infanzia e si valuterà la
riproposizione di una nuova edizione del seminario
Fiorenza Bandini e Beatrice Testa
Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Politiche Sociali
tel. 035.387678/662
e‐mail: segreteria.minori@provincia.bergamo.it

