Progetto finanziato dalla Regione Toscana – Settore Istruzione e Educazione – POR OB. 2 COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - FSE 2007 – 2013– ASSE IV CAPITALE
UMANO (D.D. n. 2846 del 27 Giugno 2012)

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

CORSI MOD 2: A partire dai piccoli. Educare alla diversità nelle scuole dell’infanzia–
ed. AR matr 2012IS0033- ed. SI matr 2012IS0035
CORSI MOD 3: Passaggi e soste. idee e pratiche per la continuità scolastica tra le scuole secondarieed. AR matr 2012IS0036- ed. GR matr 2012IS0038- ed. SI matr 2012IS0040
CORSI MOD 4: A scuola di integrazione. ragazze e ragazzi stranieri nelle scuole superioried. AR matr 2012IS0042- ed. GR matr 2012IS0044- ed. SI matr 2012IS0046
CORSI MOD 5- La prospettiva interculturale nella costruzione ed attuazione del curriculum
ed. AR matr 2012IS0048- ed. GR matr 2012IS0051- ed. SI matr 2012IS0050
CORSI MOD 6 Identità sessuale ed. AR matr 2012IS0052- ed. GR matr 2012IS0054- ed. SI matr 2012IS0053
CORSI MOD 7 Nuove tecnologie per la didattica e l’integrazione - ed. GR matr 2012IS0058- ed. SI matr 2012IS0057
CORSI MOD 8 ATA e collaboratori nella scuola multiculturale ed. AR matr 2012IS0060- ed. GR matr 2012IS0059- ed. SI matr 2012IS0062
CORSI MOD 9 Adozione e scuola: percorsi didattici per favorire un’accoglienza plurale ed. AR matr 2012IS0064

Obiettivi: Il progetto propone attività di aggiornamento (moduli formativi tematici) e di tipo consulenziale per dirigenti, insegnanti, personale ATA delle province di
Arezzo, Grosseto e Siena finalizzate alla formazione di figure specializzate in grado di gestire il processo di inte(g)razione socio-educativa all’interno delle scuole. Le
attività formative avranno come ricaduta principale per le scuole la messa a punto e la sperimentazione dello strumento del Piano della Gestione delle Diversità,
identificato dalla Regione Toscana (D.G.R. 530/2008) quale strumento di cui tutte le scuole dovranno dotarsi per garantire il rispetto, il riconoscimento e l’integrazione
delle diversità all’interno del sistema scuola.
Contenuti: I moduli formativi previsti che verranno erogati nel corso dell’anno scolastico 2012/13, sono:
2. A partire dai piccoli. educare alla diversità nelle scuole dell’infanzia (24 ore) 1 edizione per provincia nei territori di AR e SI
3. Passaggi e soste. idee e pratiche per la continuità scolastica tra le scuole secondarie (24 ore) 1 edizione per provincia nei territori di AR, GR e SI
4. A scuola di integrazione. ragazze e ragazzi stranieri nelle scuole superiori (24 ore)1edizione per provincia nei territori di AR, GR e SI
5. La prospettiva interculturale nella costruzione ed attuazione del curriculum (24 ore) 1 edizione per provincia nei territori di AR, GR e SI
6. Identità sessuale (24 ore) – 1 edizione per provincia nei territori di AR,GR e SI
7. Nuove tecnologie per la didattica e l’integrazione (30ore) – 1 edizione per provincia nei territori di GR e SI
8. ATA e collaboratori nella scuola multiculturale (24 ore) – 1 edizione per provincia nei territori di AR, GR e SI
9. Adozione e scuola: percorsi didattici per favorire un’accoglienza plurale (24 ore) – 1 edizione nella provincia di AR
Destinatari
Personale docente figure di sistema e operatori (personale ATA), di ruolo e non – 15 partecipanti per ogni modulo - delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
I e II grado delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. In particolare:
• per il modulo 2 insegnanti in servizio presso le scuole dell’infanzia
• per i moduli 3 insegnanti in servizio presso le scuole secondaria di primo e secondo grado
• per il modulo 4 insegnanti in servizio presso le scuole secondaria di secondo grado
• per il modulo 5, 6 e 7 insegnanti in servizio presso le scuole primaria, secondaria di primo e di secondo grado
• per il modulo 8 personale ATA, tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici
• per il modulo 9 personale della scuola di qualsiasi ordine e grado
Requisiti minimi di accesso: i corsi sono aperti a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed al personale ata. In caso le domande fossero superiori ai posti
disponibili si richiederà un ampliamento da concordare con al Regione ed in ultima istanza verrà svolta una selezione tramite colloquio motivazione e analisi del
curriculum vitae.
Periodo di svolgimento
I corsi si svolgeranno durante l’anno scolastico 2012- 13.Presso le sedi delle segreterie è disponibile il calendario dei singoli percorsi.
Attuazione
La durata dei percorsi per i moduli 2, modulo 3, modulo 4, modulo 5, modulo 6, modulo 8 e modulo 9 è di 24 ore. Per il modulo 7 la durata è di 30 ore. La frequenza
è completamente gratuita.
Sedi di svolgimento delle attività formative
Le attività di aggiornamento potranno essere erogate nelle varie aree territoriali delle province di riferimento in relazione alla numerosità e alle residenze e/o alle sedi di
lavorato dei partecipanti.
Termine di presentazione delle domande e modalità di iscrizione
È possibile aderire ai percorsi formativi fino a venerdì 9 Novembre 2012 attraverso domanda di iscrizione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana,
con copia della carta di identità e certificazione o autocertificazione attestante lo stato di occupazione e la sede di servizio. Non è prevista prova di selezione.
Certificazione conclusiva
Al termine dei corsi verrà rilasciato attestato di frequenza, subordinata alla frequenza minima del 70% del monte ore del corso.
Per informazioni e iscrizioni:
E’ possibile rivolgersi per richiedere informazioni ed inviare domande via fax o scannerizzate per mail alle segreterie delle 3 aree provincia di AR, SI e G
Per i corsi attivati nella Provincia di Arezzo
Elisa Carboni ed Alice Brocchi - Segreteria Organizzativa Oxfam Italia
Via Concino Concini Arezzo
Tel. 0575 182481;Fax: 05757/1824872
Mail: alice.brocchi@oxfamitalia.org; elisa.carboni@oxfamitalia.org;
Orario:9.30-13.00 da Lunedì al Venerdì;Sito:www.oxfamitalia.org
Per i corsi attivati nella Provincia di Siena
Elena Falcinelli - Segreteria Organizzativa Metrica di Siena
Via Roma n . 75/77 Siena 53100
Tel. 0577/1781758;fax 0577/1781721;
mail: info@metrica.toscana.it;
Orario:9.30-13.00; 15.00-16.30 da lunedì al venerdì;Sito:www.metrica.it
Per i corsi attivati nella Provincia di Grosseto
-Mara Morgiani - Istituto Istruzione Superiore Polo Bianciardi”
Piazza De Maria n.31 58100 Grosseto
Tel.: 0564 26010 ; Fax: 0564 26257
Mail: gris01200q@istruzione.it
Orario:9.30-13.00 da lunedì al venerdì
Sara Pellegrini
Tel.: 0564 413228; Fax: 056424500
Mail: tutoraggio@laltracitta.it
Orario:9.30-13.00; 15.00-18.00 da lunedì al venerdì;Sito:www.laltracitta.it

Soggetti attuatori
Capofila Oxfam Italia di Arezzo( cod accreditamento 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
8 Ottobre 2012
Il Responsabile dell’Agenzia Oxfam Italia
Enrico Roberto Barbieri
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