
 

 

 
CONVEGNO 

INTERNAZIONALE 

Didattica Interculturale  
tra quotidianità ed emergenze 

L’accoglienza degli studenti Ucraini nelle scuole italiane 

13-14-15 aprile 2023 
 

DISFOR 
Università degli Studi di Genova 

 

PROGRAMMA 

13 aprile, h: 14:30 – 18:00 “Third Mission and Intercultural Education European perspective” (in inglese) 

14 aprile, h: 9:00 – 17:00 “Intercultural Education and Social Cohesion Extra - European perspective” (in inglese) 

15 aprile, h: 9:30 – 17:00 “Didattica interculturale in periodi di emergenza - Riflessioni Italiane” (in italiano), con la 
partecipazione del Professor Agostino Portera, dell’Università di Verona. Presentazione dei risultati della 
ricerca sull’accoglienza degli studenti ucraini nelle scuole italiane, a cura del Prof. Davide Parmigiani e del 
gruppo di ricerca “L’aula scolastica”. Le esperienze delle scuole italiane, Dirigenti e Insegnanti a confronto 

Il convegno si terrà presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. 
L’ingresso principale è in Corso Andrea Podestà, 2 ma l’ingresso più vicino alla stazione di Genova Brignole è 
in via Foscolo, 6 (questo ingresso sarà aperto fino alle 13, dopo sarà necessario entrare dall’ingresso principale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER ISCRIVERSI  
(facoltativo ma consigliato) 
Inquadrare il QR code a fianco  
o cliccare sul seguente link: 
didatticainterculturale.blogspot.com 

PER SCARICARE  
IL PROGRAMMA COMPLETO 
Inquadrare il QR code a fianco 
o cliccare sul seguente link: 
programmadidatticainterculturale.blogspot.com  

PER DIRIGENTI E INSEGNANTI  

Partecipazione gratuita con riconoscimento di: 

- 20 ore di formazione per la 
partecipazione alle tre giornate 

- 8 ore di formazione per la 
partecipazione alla sola giornata di 
sabato 15 aprile 

Per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, l’iniziativa ha 
valore di attività formativa, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 
124 e del DM 797/2016. 

 

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

Iscritti al corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione e al corso di laurea magistrale in Pedagogia, 
progettazione e ricerca educativa dell’univ. di Genova 

Partecipazione gratuita con riconoscimento di: 

- 1 CFU come laboratorio libero per la 
partecipazione alle tre giornate 

- 0,5 CFU come laboratorio libero per la 
partecipazione alla sola giornata di sabato 
15 aprile, con la consegna di un report 
agli organizzatori 

PER PARTECIPARE A DISTANZA 
ALLA SOLA GIORNATA DEL 15 APRILE 
Inquadrare il QR code a fianco  
o aprire ZOOM e digitare i seguenti dati 
ID riunione: 915 4464 9819 
Passcode: 172576 

PER INFORMAZIONI 
 
Scrivere una mail a Emiliana Murgia: 
emilianamurgia@gmail.com 

https://didatticainterculturale.blogspot.com/
https://programmadidatticainterculturale.blogspot.com/
mailto:emilianamurgia@gmail.com

