
 
 

Prot. n. 3868/U                                                                                               Torino, 6 maggio 2014 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

 

Oggetto: SEMINARIO “ROM, SINTI, CAMMINANTI E/A SCUOLA: dalle pratiche sul 

territorio a elementi di sistema”.  29 maggio 2014 c/o Biblioteca “Don L. Milani”, Via dei 

Pioppi 43 – Torino 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 29 maggio p.v. , presso la Biblioteca “Don L. 

Milani” di Torino, si terrà il Seminario “ROM, SINTI, CAMMINANTI E/A SCUOLA: dalle 

pratiche sul territorio a elementi di sistema”. Il seminario vuole essere un momento di 

riflessione tra operatori che lavorano per l’integrazione di bambine e bambini, ragazze e 

ragazzi Rom, Sinti, Camminanti  (RSC) a scuola (insegnanti e dirigenti della Scuola, 

operatori e responsabili dei Servizi Sociali, delle Associazioni di settore, delle 

Amministrazioni locali, ecc.), a partire dall’esperienza del “Progetto nazionale per 

l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e camminanti”, promosso dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione del MIUR. 

ARTICOLAZIONE:  

 MATTINO (h 9.00-13.00) - 

 1. Riconoscere e valorizzare le differenze. 

 2. Uno sguardo alla normativa internazionale e nazionale. 

 3. Dal contesto in cui nasce il progetto, le finalità e gli obiettivi. 

 4. Le azioni e gli strumenti: buone pratiche e complessità. 

 5. La voce ai protagonisti. 

 6. La valutazione: dei ragazzi, del progetto, della scuola. 

 



 

 

 

POMERIGGIO (h 14,30-16,30)  - (gruppi di lavoro e conclusioni) 

a) buone pratiche e complessità, 

b) reti e alleanze tra scuole, enti locali, associazioni, 

c) la voce dei protagonisti,  

d) la valutazione: dei ragazzi, del progetto, della scuola. 

 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita. 

Per prenotazioni toic808002@istruzione.it o tel. 0112621298, I.C. “Leonardo da Vinci” – 

Torino. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI 
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