ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 6 Novembre 2019
Gentili Genitori,
per il giorno venerdì 22 novembre è prevista l'uscita didattica alla Università la Sapienza, per un
convegno dal titolo “A casa di chi? Migrazioni e processi territoriali in Italia”. Al convegno
parteciperanno docenti di diverse Università italiane, per trattare i temi della migrazione secondo gli
interventi di seguito riportati:
ore 9.30 – 10.00 Saluti Istituzionali Stefano Asperti, Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gaetano
Lettieri, Direttore Dipartimento SARAS Andrea Riggio, Presidente Associazione dei Geografi
Italiani A.Ge.I. Introduce Flavia Cristaldi, Sapienza Università di Roma
ore 10.00 – 11.30 Un’emergenza? Coordina Andrea Riggio, Presidente Associazione dei Geografi
Italiani Marcello Tanca, Un discorso specifico su un argomento specifico: la geografia italiana e i
processi migratori
Donatella Strangio, Quando gli "africani" eravamo noi. Motivazioni, percezioni, politiche delle
migrazioni da e per l'Africa nel lungo periodo
Silvia Aru, Spazi d’asilo: il sistema di accoglienza in Italia tra norme, politiche e impatti territoriali
ore 11.30 – 13.00 Buone prassi territoriali Coordina Flavia Cristaldi, Coordinatrice Migrazioni e
Mobilità Mi.Mo.
Silvia Omenetto, Il sistema SPRAR-SIPROIMI nelle strategie di valorizzazione del territorio. Il caso
delle Comunità montane e delle Unioni montane
Luigi Gaffuri, Ama il profugo tuo: migranti e territorio ritrovato a Riace
Roberta Ferruti, L’importanza di fare rete: da nord a sud l’accoglienza solidale dei comuni italiani
Ejaz Ahmad, La Cultura dell’intercultura
Jamil Awan Ahamede, Imprenditoria immigrata in Italia: verso il superamento dell’etnicizzazione
del lavoro
Il convegno si terrà nell’Aula Odeion, Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza Università di Roma,
P.le Aldo Moro 5
La partenza da scuola è prevista alle 8.30, subito dopo l’appello, ed il rientro in tempo per la fine
delle lezioni. Gli spostamenti saranno con la metro, linea B, per cui vi prego di munire i ragazzi di
almeno due biglietti ATAC.
Vi prego di restituirmi online a questo indirizzo di posta il modulo di adesione, debitamente
firmato, entro e non oltre venerdì 15 p.v.
Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, saluto tutti con la più viva
cordialità,
la preside
Alessandra Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA ALLA SAPIENZA 22 NOVEMBRE 2019
Da consegnare a presidenza@sanleonemagno.it entro e non oltre il 15 novembre 2019
Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
Classe …………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica alla Sapienza
FIRMA…………………………………………

