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PROGETTO INTE.N.DI . - INTE(G)RAZIONE NELLE DIVERSITÀ : PERCORSI FORMATIVI E CONSULENZIALI PER UNA SCUOLA PROMOTRICE DEI 

PROCESSI DI INCLUSIONE  
CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA - Matricola  2012IS0031 

Obiettivi 
-creare figure, all’interno delle scuole,capaci di gestire le diversità presenti in tali contesti in prospettiva della loro valorizzazione, al 
fine di evitare che esse, attraverso una visione esclusivamente etnocentrica dell’alunno, si traducano in atteggiamenti discriminatori, 
penalizzanti o più semplicemente assimilativi; 
-fornire ai partecipanti un bagaglio di conoscenze multidisciplinari e di competenze necessarie per la predisposizione e 
l’implementazione del Piano di Gestione delle Diversità; 
-migliorare lo status professionale dei docenti che diventeranno figure di riferimento all’interno delle proprie istituzioni scolastiche e 
delle reti provinciali di scuole per veicolare il Piano di Gestione delle Diversità come strumento organico e integrato ai tradizionali 
strumenti di programmazione e pianificazione che la scuola utilizza. 
Contenuti 
Il percorso formativo sarà suddiviso in 4 unità formative: 
Unità 1 Il Piano di Gestione delle Diversità: modelli di riferimento, processi, procedure, ruoli e funzioni, adattamento del Piano alle 
caratteristiche socio-culturali delle scuole;  
Unità 2 Identità, alterità, culture: definizione e inquadramento teorico metodologico secondo l’approccio filosofico, antropologico, 
pedagogico e delle scienze sociali.  Analisi di caso, testimonianze e rielaborazione del project work 
Unità 3 Contesti e relazioni (luoghi e attori): i modelli e le dinamiche dell’integrazione;l’immigrazione in Europa e in Italia,come 
cambia il fenomeno migratorio: le “seconde generazioni”: problematiche, bisogni, esperienze, buone pratiche. Il territorio come 
sfondo integratore e la comunità educante. Proposte di lavoro ed esperienze per l’elaborazione del project work; 
Unità 4 Diverse abilità: la scuola come laboratorio d’integrazione, le tecniche pedagogiche alla prova della diversità:il plurilinguismo 
come valore e opportunità 
Destinatari :30 Dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema delle scuole di ogni ordine e grado. Se le domande fossero superiori 
ai posti disponibili sarà chiesto ampliamento da concordare con la Regione. In ultima istanza verrà svolta selezione tramite colloquio 
motivazione e analisi del curriculum vitae. 
Requisiti minimi di accesso 
Dirigenti, docenti delle scuole di ogni ordine e grado in possesso di : LAUREE CONSEGUITE AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE IL 
D.M. 509/99 - Accesso consentito a tutte le lauree- LAUREE AI SENSI DEL D.M. 509/99 E AI SENSI DEL D.M. 270/2004: Accesso consentito a tutte le classi-
LAUREE SPECIALISTICHE AI SENSI DEL D.M. 509/99 E LAUREE MAGISTRALI AI SENSI DEL D.M. 270/2004: Accesso consentito a tutte le classi- TITOLI 
RILASCIATI DALLE ACCADEMIE E DAI CONSERVATORI DI CUI ALLA LEGGE N. 268 DEL 22 NOVEMBRE 2002- DIPLOMI UNIVERSITARI ai sensi 
della legge 341/90 - Accesso consentito a tutti i diplomi - SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI AI SENSI DEL DPR N.162/82 - Accesso consentito a tutte le scuole 
- DIPLOMI IN EDUCAZIONE FISICA RILASCIATI DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA (ISEF)" 
Periodo di svolgimento : Il  corso si svolgerà a partire dal mese di Marzo 2013 fino a Febbraio 2014.  
Attuazione: Il corso è della durata di 200 Ore:100 ore  in aula, 60 ore di fad e 40 ore di project work con frequenza gratuita. 
Sedi di svolgimento delle attività formative  
Università di Siena, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (DISPOC)Palazzo S. Niccolò – Via Roma, 56 – 53100 
Siena  
Termine di presentazione delle domande e modalità di iscrizione 
Scadenza iscrizioni entro il 25 Febbraio 2013. La domanda redatta su carta semplice secondo il fac-simile dell’Università e su 
modello regionale dovrà essere presentata o spedita con una delle seguenti modalità: 
 - consegna alla Divisione Corsi di III livello  di cui i recapiti sono reperibili alla pagina web: http://ww.unisi.it/didattica/corsi-post-
laurea/corsi-di-perfezionamento; 
- tramite raccomandata, secondo le indicazioni contenute nel bando, indirizzata al: Magnifico Rettore Università degli Studi di Siena -
Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena. Tutta la documentazione dovrà essere anticipata entro la data sopracitata anche tramite fax 
(0577/235939) o e.mail (master-corsi@unisi.it). La documentazione è reperibile sul sito di www.oxfamitalia.org; 
http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/corsi-perfezionamento/la-gestione-dei-processi-di-inclusione-una-scuola 
Certificazione conclusiva  
Al termine del Corso verrà rilasciato attestato di frequenza della Regione Toscana  subordinata alla frequenza minima del 70% del 
monte ore del corso e un attestato di frequenza secondo le leggi vigenti in materia è rilasciato dal Direttore del Corso  di 
perfezionamento.
Per informazioni e iscrizioni: 
 

Università di Siena Facoltà di Scienze Politiche- Dipartimento 
scienze storiche e giuridiche politiche e sociali:  
Prof. Fabio Berti Via Mattioli, 10 Tel:0577/235281 
email:fabio.berti@unisi.it. 
Dott. Andrea Bilotti Via Mattioli, 10 Tel:0577/235304 
email:bilotti@unisi.it  
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Capofila Oxfam Italia di Arezzo( cod acre. ar0537) 
Partner  
Università di Siena-Facoltà di Scienze Politiche- Dipartimento scienze 
storiche e giuridiche politiche e sociali;Associazione L’Altra Città di Grosseto  
Associazione Pratika di Arezzo ;Associazione Rilindja di Arezzo  
Rete scuole di Grosseto - capofila “Istituto Istruzione Superiore Polo 
“Bianciardi” Metrica Società Cooperativa di Siena  
 
 
18 Gennaio 2013     Il Responsabile dell’Agenzia Oxfam Italia  
Enrico Roberto Barbieri 


