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Bambini e famiglie di qui e di altrove

I nidi e le scuole dell'infanzia rappresentano luoghi naturali e ideali per sviluppare l'accoglienza,
l'incontro e la comunicazione tra culture diverse.
Sono spazi dove l'identità del bambino è riconosciuta, dove il bambino è valorizzato come soggetto e come autore del proprio
sviluppo. Sono spazi dove per la prima volta i bambini percepiscono e vivono le differenze. E' partendo dal privilegio di poter
disporre di luoghi in cui è possibile iniziareun processo di costruzione della cittadinanza, basata su un'appartenenza plurale, che
abbiamo dato via ad un percorso di formazione e ricerca poliedrico.Il corso, promosso in collaborazione con l'Istituto di Scienze
e Tecnologie della Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia,
prevede lezioni e conferenze con esperti per offrire elementi di cornice teorica dell'intercultura per una pedagogia del dialogo e
dello scambio, tavoli di lavoro per discutere e progettare insieme insegnanti e ricercatori,visioni di film, letture dedicate al tema.
Conferenze 31 gennaio 2013, ore 16 -18Sala Maggiore, Palazzo comunale Una buona integrazione comincia dai più
piccoli. Bambini e genitori stranieri nei servizi educativi Graziella Favaro, Pedagogista 13 Marzo, ore 16 -18 - Sala Terzani,
Biblioteca San Giorgio Le "culture dell'educazione" nei servizi per l'infanzia: prospettive e possibilità di dialogo tra
insegnanti e genitori Chiara Bove, Università di Milano-Bicocca 11 Aprile, ore 16 - 18 - Sala Terzani, Biblioteca San Giorgio
La partecipazione dei genitori immigrati nella vita dei servizi: "difficoltà e risorse" Clara Silva, Università di Firenze Oltre
le Parole - Ciclo di film dedicati all'intercultura
Biblioteca San Giorgio, ore 16.30
6 febbraio 2013
EAST IS EAST, di Damien O'Donnell, Gran Bretagna 1999
20 febbraio
LAMERICA, di Gianni Amelio, Italia 1994
6 marzo
LA CLASSE (Entre le murs), di Laurent Cantet, Francia 2008
27 marzo
PARADA, di Marco Pontecorvo, Italia - Francia - Romania 2008
10 aprile
TERRAFERMA, di Emanuele Crialese, Italia - Francia 2011
17 aprile
SOTTO IL CIELO AZZURRO, di Edoardo Winspeare, Italia - Francia 2010

