
 
Il seminario 
 
Finalità  
 
Riflettere criticamente sull’educazione alla cittadinanza 
interculturale e sul patrimonio di esperienze della Rete ELLIS, 
a partire dai cataloghi della sua offerta formativa e dalle sue 
altre iniziative regionali e provinciali, per ridefinirne e 
rilanciarne la progettualità e migliorarne il radicamento 
territoriale e la visibilità, tenendo conto dei contesti e delle 
prospettive politico-scolastiche e formative su scala locale, 
regionale, nazionale, europea e mondiale.  
 
Obiettivi 
-  Avviare l’integrazione dei modelli formativi di  ELLIS, 
espressi nei cataloghi, confrontandosi in particolare fra ONG 
(organizzazioni non governative), associazioni disciplinari e 
culturali, reti di scuole aderenti alla Rete e istituzioni e fra 
Coordinamento regionale  ed équipe provinciali.  
-- Valorizzare gli apporti delle ONG, delle associazioni 
disciplinari e degli altri soggetti della Rete ELLIS all’educazione 
alla cittadinanza interculturale e ai progetti relativi a 
Cittadinanza e Costituzione.  
-  Conoscere e valorizzare i progetti relativi a Cittadinanza e 
Costituzione delle varie reti di scuole che hanno richiesto la 
consulenza della Rete ELLIS.  
-  Approfondire, attraverso una riflessione sui curricoli  
disciplinari, le problematiche relative alla educazione alla 
cittadinanza democratica e interculturale contestualizzandole 
nelle prospettive politico-scolastiche nazionali, europee e 
mondiali. 
 
Il seminario è rivolto a: 
 
- membri del Coordinamento regionale e delle équipe 
provinciali della Rete ELLIS; esperti inseriti nel database delle 
formatrici e dei formatori della Rete; 
-  dirigenti scolastici, insegnanti e altri operatori gravitanti 
intorno alle équipe provinciali della Rete ELLIS ed ai singoli 
soggetti che ne fanno parte;  
- dirigenti scolastici, insegnanti e altri operatori particolarmente 
interessati delle province dove ancora non si è formata 
un’équipe della Rete ELLIS. 
 
 

 
 
Chi siamo 
 
La  Rete lombarda Educazioni, letterature e musiche, 
lingue, scienze storiche e geografiche (ELLIS),  soste- 
nuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
(Ufficio VIII – Formazione) con la collaborazione 
dell’ANSAS – NTL (ex IRRE Lombardia), si è 
impegnata negli ultimi tre anni nell’ambito 
dell’educazione alla cittadinanza democratica e 
interculturale, indirizzando la sua attività ad 
armonizzare i  bisogni formativi e le risorse delle 
realtà territoriali mediante il lavoro in rete. 
ELLIS ha costituito équipe nelle province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano e Sondrio. 
Della Rete ELLIS  fanno parte le associazioni 
disciplinari ADI – SD, AIIG, Clio ‘92, GISCEL, IRIS, 
LEND, SIEM, e le organizzazioni  non governative 
ASPEm, CeLIM, Fratelli dell’Uomo, ICEI, Mani Tese 
(con la consulenza scientifica del CRES), Save the 
Children Italia.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito 

      www.spazi.org 
 
 
 
 
 
Come contattarci 
 
Fratelli dell’Uomo – Marilena Salvarezza 
tel. 0269900210 fax 0269900203  
e mail: marilena.salvarezza@fratellidelluomo.org 
 
Silvana Citterio tel. 026686500 
e mail: scitteri@gmail.com; scitteri@tin.it  
 

 
 

L’offerta formativa di ELLIS  

per educare alla cittadinanza 

interculturale 

Bilancio e prospettive per la Rete 

seminario di formazione 

 
 

SABATO 17 ottobre 2009 

         h. 9 -13 e 14 - 17 

            presso CeLIM 

        Piazza San Giorgio 2 

                  Milano 

  (M1 Duomo; M3 Duomo e Missori; 

     tram 2, 3, 14, 19 e 24; bus 54) 

 
              L’iniziativa rientra nel piano delle attività 

        dell’ Ufficio Scolastico Regionale 
                    per la Lombardia 

    
            in collaborazione con  ANSAS – NTL 

(ex IRRE Lombardia) 



Programma 
 
Mattina: 9-13 
 
9.00-9.30: Accoglienza e saluti 
introduttivi   
 
9.30-11.30: Comunicazioni  
 
Coordina  Mariangela Querin 
 
1. I cataloghi dell’offerta formativa come “specchio” 
di ELLIS  
Silvana Citterio  -  Coordinatrice Rete ELLIS  
 
2. Quali modelli di formazione per un approccio 
interdisciplinare all’educazione alla cittadinanza 
interculturale 
Marilena Salvarezza  
CeLIM, Fratelli dell’Uomo e Save the Children 
 
3.  La trasversalità della dimensione linguistico-
comunicativa e il suo contributo all’educazione alla 
cittadinanza interculturale 
Daniela Bertocchi  
GISCEL e LEND 
 
4. La trasversalità della dimensione artistica/estetica 
e il contributo della musica all’educazione alla 
cittadinanza interculturale 
Maurizio Sciuto  
SIEM 
 
5. La trasversalità delle dimensioni geografica e 
storica e i loro contributi all’educazione alla 
cittadinanza interculturale 
Maurizio Gusso e Antonella Pietta  
AIIG, Clio ’92 e IRIS   

 
 
11.30-11.45:  Intervallo 
 
 
11.45-13.00  
  
Contributi delle equipe locali  
e delle associazioni  
 
Dibattito  
 
Coordina Emidia Proh Rota 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pomeriggio:   14.00-17.00 
 
Gruppi di approfondimento, in 
alternativa  
 
 
1. Tutto quello che avreste voluto sapere su 
Cittadinanza e Costituzione, ma non avete mai 
osato chiedere. Educare alla cittadinanza 
interculturale: possibili intrecci fra educazioni e 
discipline 
Coordinano Silvana Citterio, Donatella Gregori, 
Ornella Mandelli, Pina Sardella 
 
 
2. Lingue, letterature, teatro e musica: forme di 
interdisciplinarità sostenibile e possibili apporti 
all’educazione alla cittadinanza interculturale 
Coordinano Paolo Bove, Barbara Peroni, Francesca 
Senesi, Elisabetta Visintainer 
 
 
3. Geografia, storia e musica: forme di 
interdisciplinarità sostenibile e possibili apporti 
all’educazione alla cittadinanza interculturale 
Coordinano Dino Gavinelli, Maurizio Gusso, 
Lorenza Scarinzi, Maurizio Sciuto  
 
 

 
 
 


