in collaborazione con

Basta conoscersi!
Percorsi di dialogo per la scuola italianai


Roma, 10-11 febbraio 2017



Sala conferenze, Via Firenze, 38 – Roma

(Presso la Chiesa Metodista, a 750m dalla Stazione Termini)
Nell’ambito del concorso:

Basta Conoscersi!
io, tu…(ci) comprendiAMO
In collaborazione con

Con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Ufficio scolastico Regionale per il Lazio (Prot. n. 30628)
Amu, Azione per un Mondo Unito - Onlus
Ente accreditato MIUR (DM n.2261/C/3 del 23/05/2002 e riconfermato con DM n.992 dell’08/06/2005)

10-02-2017
9.00 - 9.30 Registrazioni
I SESSIONE: La scuola e l’intercultura
9.30 - 11.00 L’intercultura a scuola

Il panorama multietnico e multireligioso nazionale
11.30 - 13.00 Workshop: “Il mondo a scuola”

13.00 - 14.30 Pausa pranzo
II SESSIONE: Formazione sul campo
14.30 - 17.00 Incontro con una scuola di Roma
17.30 - 20.30 Tour multietnico a Torpignattara
20.30 - 22.00 Cena etnica

11-02-2017
III SESSIONE: Oltre gli stereotipi
9.00 - 10.00 Migranti e numeri: il Dossier Statistico Immigrazione 2016
come strumento didattico
10.15 - 11.15 Il potere delle parole: i mass-media e l’intercultura
11.30 - 13.00 Workshop: “La narrazione interculturale”

13.00 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 15.30 La fotografia come strumento di incontro sociale e culturale
16.00 - 17.00 Workshop: “Immagine-mondo”
17.00 - 17.30 Conclusioni
Verranno distribuite copie del Dossier Statistico Immigrazione 2016 e della rivista Confronti.

OPZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede due modalità di iscrizione. Non sono previste altre opzioni.
Iscrizione A

costo € 150,00

Comprende:
Spostamenti per il tour multietnico
Pernottamento in stanza doppia del 10 febbraio 2017
Pranzo e cena del 10 febbraio, pranzo dell’11 febbraio 2017
Supplemento stanza singola (a notte) - Costo € 30
Il pernottamento è previsto presso le strutture della
YWCA-UCDG in Via Cesare Balbo, 4 – Roma
(a 700 m dalla Stazione Termini).
Iscrizione B

costo € 120,00

Comprende:
Spostamenti per il tour multietnico
Pranzo e cena del 10 febbraio, pranzo dell’11 febbraio 2017
Il pagamento dell’iscrizione si deve effettuare con bonifico entro il
15 gennaio 2017. L’AMU rilascerà fattura valida anche per l’utilizzo
del BONUS per la formazione degli insegnanti.
Dati per il bonifico:
Iban: IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434
Intestato a: Associazione Azione per un Mondo Unito – Onlus
Causale: NOME e COGNOME (del partecipante) – Corso “Basta Conoscersi” - Iscrizione (A o B)
Per Informazioni e maggiori dettagli contattare la segreteria organizzativa:
Associazione Azione per un Mondo Unito-Onlus
Tel. 0694792170 – e.mail: bastaconoscersi@amu-it.eu - www.amu-it.eu – FB: Basta Conoscersi

Corso di formazione

BASTA CONOSCERCI!

Percorsi di dialogo per la scuola italiana
Scheda d’iscrizione
Inviare via e-mail alla segreteria organizzativa
bastaconoscersi@amu-it.eu

CAP:

							
ISCRIZIONE A: Soggiorno e partecipazione € 150
Supplemento stanza singola: € 30 		
ISCRIZIONE B: Pasti e partecipazione € 120
						
Le quote vanno versate con bonifico entro il 15/01/2017							
							
In caso di mancata partecipazione, comunicata entro e non oltre il 1 febbraio 2017, potrà essere richiesto il rimborso
dell’iscrizione decurtato del 30% trattenuto a titolo di penale.
La disdetta comunicata in data successiva al 1 febbraio 2017 non darà diritto ad alcun rimborso.
													
Richieste particolari_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Allergie  alimentari________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
							
Desidero iscrivermi a Basta conoscersi! Percorsi di dialogo per la scuola italiana che si terrà a Roma, il 10 e l’11 febbraio
2017.
Si considera accettata l’iscrizione solo dopo l’avvenuto pagamento.
La distinta del bonifico deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione alla segreteria: bastaconoscersi@amu-it.eu
I dati personali di ciascun partecipante saranno inseriti negli archivi di AMU nel rispetto delle vigenti leggi sulla riservatezza
dei dati e sulla tutela della privacy. Notizie sui propri dati possono essere richieste ad AMU: info@amu-it.eu
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.196/2003						
				
Data e firma
____________________________________________

realizzazione grafica Gabriella Carofiglio

Nome:				
Cognome:			
Indirizzo: 							
Città:
                           Prov.:
      C.F.:
E-mail:			
Tel.
               Professione:
Scuola in cui si insegna:                                                                              Città:

