
 
 
 
 
 

Seminario nazionale AIMC  
 

“L’Europa delle opportunità educative,  tra inclusione e immigrazione” 
 

Roma, 27 febbraio 2015  
Sala delle Bandiere  

Via 4 Novembre  
ore 15/18 ( 3 h) 

Registrazione presenze alle ore 14.30 
 
 
Nel seminario saranno oggetto di riflessione proposte e prospettive su un tema di grande attualità che  
riguarda il pluralismo delle opportunità formative che si giocano oggi nel difficile equilibrio tra le 
molteplici diversità e l’uguaglianza dei diritti. L’educazione all’inclusione presuppone un avanzamento 
culturale orientato verso il riconoscimento e la valorizzazione dell’altro. Le analisi dei fenomeni migratori e 
delle reazioni di difesa e/o di accoglienza nelle comunità locali e nelle scuole offrono un utile repertorio di 
accadimenti da cui si può trarre spunto per un nuovo progetto innovativo di educazione all’inclusione, che 
risulti aderente ai bisogni di ogni realtà e sia diretto a potenziare la coesione sociale, per una vera 
educazione alla cittadinanza democratica europea. 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

Introduzione   
 
Giuseppe Desideri Presidente Nazionale AIMC  
Daniele Ractliffe Respondabile Ufficio di informazione del PE Italia - Roma 
Lucio Battistotti  Direttore Rappresentanza della CE Italia-Roma  
Vittorio Sozzi   CEI - Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università 
Maria Maddalena Novelli  MIUR Direttore Generale per il Personale Scolastico 

 

Tavola rotonda 

modera  

Fausta Speranza  

giornalista di Radio Vaticana.  
    

 



Interventi 

 

Caterina Chinnici Parlamentare Europeo  
Componente della commissione LIBE-  

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Prof. Enrica Tedeschi  

Cattedra di Sociologia delle relazioni interculturali  

-Dipartimento di Scienze Politiche- Università degli Studi Roma Tre 

 Monsignore Giancarlo Perego 
Direttore Fondazione Migrantes - Organismo Pastorale della CEI –  

Pasquale Andria 
Presidente del Tribunale per i Minori di Salerno   

   

Testimonianze di : Daniela Pompei - responsabile della Comunità di Sant’Egidio 
per i servizi agli immigrati e di  Donatella Parisi - responsabile per la 
Comunicazione del Centro Astalli 

 

 

 

 

Intervalli curati dal cast di "America- il musical"  

di Guido Cataldo e Simone Sibillano 
 

Chiara Dibari, Chiara Materassi, Simone Sibillano, Mario Moretti  
    

 

E’ un corso di formazione/aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed è 
ammessa la presenza in sala anche degli studenti delle scuole secondarie superiori, che riceveranno 
un attestato di partecipazione.  
  
 

La S.V. è invitata 

 

Si prega voler confermare l’adesione via email alla Segreteria organizzativa 
indirizzo:  aimc.lazio@gmail.com 

  



 

 


