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Padova, 29 maggio 2019 

 

Voci d’inciampo 

Attualità e direzioni dell’intercultura a scuola tra teoria e pratica 

 

 

Le differenze culturali, la multidisciplinarità e la trasversalità di diversi settori sono un patrimonio 

di crescita che sta cambiando il presente e costruisce un futuro caratterizzato dal dinamismo sociale, 

dall’integrazione e da una formazione scolastica multidisciplinare e trasversale ai più diversi ambiti 

della conoscenza. 

 

«Nella temperie sociale del presente, insegnanti e dirigenti scolastici sono figure chiave per la 

strutturazione di contesti educativi effettivamente inclusivi – spiega il prof. Luca Agostinetto, 

docente del Dip. FISPPA dell’Università di Padova -. Attraverso la frequenza del Master, oltre 70 

tra docenti di ogni ordine e grado e dirigenti scolastici in servizio hanno dedicato il loro impegno ad 

accrescere consapevolezza e sensibilità interculturali, ad acquisire e potenziare specifiche 

competenze nella gestione della classe plurilingue, delle diversità e nel rapporto con le famiglie.» 

 

L'incontro Voci d’inciampo: attualità e direzioni dell’intercultura a scuola tra teoria e pratica, 

che si terrà venerdì 31 maggio 2017 nell’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova dalle 14 alle 

19, ha il patrocinio del Dipartimento FISPPA e della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) e vuole  

approfondire, grazie a voci importanti ed autorevoli a livello nazionale ed internazionale, le tematiche 

relative all'intercultura a scuola.  

Tra gli interventi, la lectio magistralis della Prof.ssa Cristina Alleman-Ghionda (Universität zu 

Köln) sul tema dell’educazione alla diversità, e quelli del Prof. Gerardo Lopez (Univeristy of Utah), 

della Prof.ssa Luisa Conti (Jena Univeristy) e del prof. Davide Zoletto (Università di Udine). 

 

La seconda parte del pomeriggio sarà specificatamente dedicata ai corsisti che hanno portato a 

termine il Master e che riceveranno i diplomi: si tratta di 74 tra Dirigenti Scolastici e insegnanti di 

ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado).  
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