
25 maggio 2007
ore 10 - 13

Casa dell’Architettura 
Piazza Manfredo Fanti 47  
00185  Roma 

Il Cidi di Roma è soggetto qualificato per
la formazione e l'aggiornamento del personale
della scuola (prot. n. 1217 del 5 luglio 2005).
L'iniziativa, pertanto, si configura come attività

di formazione e aggiornamento.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

per informazioni:
Cidi di Roma

tel. 06-5881325 
e-mail: cidi.roma2@flashnet.it



Intermundia: dieci anni di interventi, iniziative e
progetti che hanno accompagnato il divenire della

nostra città in metropoli sempre più multiculturale e
il suo cammino verso la convivenza pacifica dei pro-
pri cittadini non solo romani ma anche provenienti

da tanti Paesi diversi. Per la Storia dieci anni sono un
periodo brevissimo, ma sono stati sufficienti a

registrare piccole e grandi trasformazioni nei singoli
individui, nelle comunità, nel governo della città.

Si sono imposti alla attenzione di tutti nuovi aspetti
di vecchi problemi e problemi del tutto nuovi;
la necessità di ulteriori categorie di analisi dei

processi sociali, economici e culturali; l'urgenza
di intervenire su tante questioni ancora irrisolte.

La Scuola Pubblica è attraversata  quotidianamente
da questa realtà complessa e particolarmente

dinamica e da essa non può prescindere nel
ridefinire il proprio ruolo, i propri compiti,

le strategie e gli strumenti per assolverli.
In questi anni le scuole di Roma, con il sostegno
dell'Amministrazione Comunale, hanno assunto

questo impegno con grande responsabilità, passione
e anche creatività. Ma le questioni aperte per una

completa integrazione degli alunni non italiani e per
un'educazione interculturale per tutti sono tali,

da richiedere una convergenza di intenti, risorse
ed interventi da parte di diverse Istituzioni

sia nazionali che locali.

Vi invito dunque a partecipare a questo convegno
pensato come una mattinata di riflessione tra

persone che hanno a cuore la Scuola e la
costruzione, anche attraverso di essa, di una società

costruita sulla democrazia, il dialogo e la pace.

Maria Coscia
Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche

ore 9,30  registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

I n t e r v e n t i
on.le Maria Coscia   Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche   Comune di Roma

Mohamed Abdalla Tailmoun   Associazione G2   Seconde generazioni

Simonetta Salacone Dirigente scolastico Presidente Commissione Scuola Municipio VI

Massimo Vedovelli   Rettore dell'Università per Stranieri di Siena  ordinario di glottodidattica

Bruno Seravalli   Insegnante, Cidi di Roma

Bruno Pagnani   Direttore Generale USR Lazio

Tetyana Kuzik   Consigliere Aggiunto  Comune di Roma 

Irene Minafra   Mediatrice interculturale

Gianluca Cantisani   Associazione genitori Scuola "Di Donato "  - Polo Intermundia  Municipio I 

Angela Nava   Presidente nazionale CGD

Claudio Salone   Dirigente scolastico IPS “Sisto V” e liceo classico “Aristofane” 

C o n c l u s i o n i
on. le GIUSEPPE FIORONI Ministro della Pubblica Istruzione

Coordina:  Paola Gabbrielli Consulente per l'Intercultura  Comune di Roma

S o n o  s t a t i  i n v i t a t i
on. le Marcella Lucidi Sottosegretaria  al Ministero dell' Interno

on. le Cristina De Luca Sottosegretaria al Ministero  Solidarietà Sociale

on. le Letizia De Torre Sottosegretaria al Ministero della Pubblica Istruzione

ore 13 aperitivo in giardino

P r o g r a m m a


