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saluti istituzionali 

•	 Vincenzo De Luca – Viceministro Infrastrutture e Trasporti e Sindaco di Salerno  
messaggi 

•	 Cecile Kyenge – Ministro per l’integrazione

•	 Gianni Pittella – Vice Presidente Vicario Parlamento Europeo 

apertura dei lavori

Francesca Romana Memoli – direttore Accademia Italiana  
‘La conoscenza della lingua come veicolo di integrazione e accesso all’attività civica. Il valore della certificazione in base 
alla normativa vigente’.

Diego Bouché – Direttore Scolastico Regione Campania 
‘La presenza di discenti immigrati nei contesti multietnici di apprendimento della scuola pubblica in Campania: numeri  
e dati’ 

Rosa Maria Grillo – Docente Università per gli Studi di Salerno 
‘La presenza del contingente straniero nel contesto universitario a Salerno: dati e logiche di gestione’ 

Maurizio Piscitelli – dirigente tecnico Ministero dell’Istruzione 
‘La formazione dei docenti in ambienti di apprendimento multietnici’

Rachele Fortunato – responsabile formazione docenti Accademia Italiana  
‘Presentazione del progetto-workshop Grundtvig Madri ed immigrate: metodologie e pratiche per l’alfabetizzazione di base 
ed accompagnamento scolastico dei figli’

Alessandra Napolitano – Consigliere Politiche Migratorie Provincia di Salerno 
‘Iniziative di alfabetizzazione e formazione per donne immigrate, protagoniste di integrazione e sviluppo nel territorio 
provinciale’

Dibattito con il pubblico

Pausa pranzo

•	 WORKSHOP 
Telis Marin – direttore EDILINGUA EDIZIONI  
‘La didattica digitale della lingua italiana per immigrati e non’

•	 COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO: ‘A scuola con mamma’

•	 Presentazione e discussione dei Progetti

•	 Premiazione e assegnazione della borsa di studio 100%:  
Corso di Glottodidattica di preparazione DITALS 

•	 Inaugurazione dell’Edilingua Corner testi omaggio

h 18.00 chiusura dei lavori

I 16 partecipanti provenienti da 4 paesi europei: Italia, Germania, Spagna e Portogallo lavorano insieme a docenti e formatori 
delle scuole pubbliche e private operatori in contesti di apprendimento misti, presidi e direttori, formatori linguistici e media-
tori culturali.

CONFERENZA h 10.00–13.00

LABORATORIO h 14.00–18.00
‘CRITICITA’ E PUNTI DI CONTATTO NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A IMMIGRATI DI DIVERSE ETNIE’

Luned i  30  Set tembre  2013  –  Accademia  Ita l i ana ,  V ia  Roma 39  –  Sa le rno

Programma di
apprendimento
permanente

ACCADEMIA ITALIANA PRESENTA:
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