
 

 

 

     

 

 

 

 

S-CONFINI PLURILINGUI 

L’ITALIANO L2 E LA DIVERSITA’ LINGUISTICA A SCUOLA E 

NELLE CITTA’ 

 

 
XVII Convegno dei Centri Interculturali 

 
 

Il Centro Interculturale “La Mongolfiera” della Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto di Pavia in 

collaborazione con il Centro COME – Cooperativa Farsi Prossimo di Milano, il Centro 

Interculturale della città di Torino, il Centro Documentazione di Arezzo - Oxfam Italia promuovono 

il XVII Convegno nazionale dei Centri Interculturali. 

 

OBIETTIVO  

Il convegno annuale dei Centri Interculturali rappresenta per molti operatori scolastici, culturali, 

sociali, per i volontari e i decisori pubblici un appuntamento consueto e atteso per scambiare idee e 

pensieri; condividere  prassi e azioni; trasferire aspetti innovativi e modalità di lavoro sperimentati  

in contesti diversi.  

 

DESCRIZIONE  

L’annuale  appuntamento dei Centri Interculturali quest’anno intende riflettere e fare il punto 

sull’apprendimento della L2 in situazione di migrazione e sulla realtà plurilingue che oggi 

connotano le scuole e le comunità.  

Si propone di diffondere consapevolezze e progetti che spesso non riescono a diventare patrimonio 

di tutti e a fare in modo che gli insegnanti e gli operatori non debbano ogni volta ricominciare da 

capo. In particolare, sull’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, a minori e ad adulti, 

l’obiettivo dell’incontro è quello di presentare gli interventi maggiormente efficaci e le modalità di 

lavoro più innovative. Sul tema della valorizzazione delle lingue d’origine e del plurilinguismo, ci si 

propone di  mettere in comune le buone pratiche finora condotte e di condividere  riferimenti e 

sperimentazioni.      



 

 

 

L’incontro si articola, come sempre, in due momenti: quattro sessioni parallele di scambio e 

confronto di progetti, materiali e buone pratiche e una sessione plenaria sulle idee e le prospettive.  

Le sessioni di confronto e di scambio sono l’occasione per far conoscere e condividere le pratiche e 

gli strumenti innovativi sul tema dell’italiano L2 e della valorizzazione delle altre lingue.   

Nella sessione plenaria, i relatori propongono punti di vista diversi (a carattere pedagogico, 

linguistico, psicologico …) sull’apprendimento di una seconda lingua in situazione migratoria, sul 

“destino” delle madrelingue e sulle opportunità e le aperture sul mondo che il plurilinguismo 

rappresenta per tutti.  

 

Il programma è in via di definizione. 

Consultare www.centrocome.it  www.comune.torino.it/intercultura e www.oxfamitalia.org  

per gli aggiornamenti. 

 

DATA  

Pavia, 23 e 24 ottobre 2014 

 

SEDE 

Pavia- sede da definire 

 

PER INFORMAZIONI 

Centro Interculturale “La Mongolfiera” 

0382-399614   328 702 44 26 

lamongolfiera@progettocontatto.it 

 

Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto 

0382- 30118    393 927 86 41 

info@progettocontatto.it 
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