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Con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna

1° CONVEGNO NAZIONALE APIDIS
Insegnare Italiano come lingua seconda: riconoscere e valorizzare la figura professionale
dei docenti specialisti.
Un contributo all’integrazione linguistica e sociale degli stranieri.

Lunedì 29 novembre 2010
Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – Bologna
9,00 – 13,30
PROGRAMMA
9,00 – 9,15
9,15 – 9,30

9,30 – 11,00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Emilio Porcaro – APIDIS
Andrea Stuppini – Regione Emilia
Romagna - Servizio politiche per
l’accoglienza e l’integrazione sociale
Maria Grazia Menegaldo – APIDIS
Katia Raspollini – APIDIS

Apertura del Convegno
Introduzione
ai
lavori,
ringraziamenti

saluti

e

Il progetto dell’Albo professionale
Il codice di deontologia professionale
dell’APIDIS
Avv. Aleardo Lizzi - APIDIS
I risvolti giuridici della professione
11,00 – 11,20 Lorenzo Rocca – Università per L'integrazione linguistica in Italia: il
stranieri di Perugia
possibile ruolo delle certificazioni
11,20 – 11,40 Graziano Serragiotto – Università di Qualità della formazione, qualità per
Venezia Ca’ Foscari
l’integrazione
11,40 – 12,00 Rita Paradisi - Provincia di Bologna
12,00 – 12,20 Laura Bampi - Provincia di Trento
12,20 – 12,50

12,50 – 13,30

Il Piano provinciale per la Lingua italiana

Regolamento
per
l’inserimento
e
l’integrazione degli alunni stranieri nel
sistema educativo provinciale
Luisa Franzese – MIUR - Direzione Insegnare italiano come L2. Lo stato
generale per l'istruzione e formazione dell’arte.
tecnica superiore e per i rapporti con i
sistemi formativi delle Regioni –
Ufficio IV – Istruzione degli Adulti
Emilio Porcaro – APIDIS
Conclusioni

Finalità del Convegno
Con questa iniziativa l’APIDIS, associazione che raggruppa docenti, esperti e specialisti in
didattica dell’italiano come lingua seconda, intende proporre un confronto a più voci sul tema del
riconoscimento e della valorizzazione della figura professionale del docente di italiano come L2,
fornendo parallelamente il proprio contributo alle riflessioni in atto sulle politiche dell’integrazione
degli stranieri. L’evento costituisce anche l’occasione per presentare il progetto dell’Albo
professionale dei docenti di italiano a stranieri, del Codice di deontologia professionale, del
tariffario delle prestazioni e degli altri aspetti qualificanti tale professione.
Auspichiamo che dal Convegno possa scaturire un dibattito costruttivo attorno a due aspetti
che l’APIDIS ritiene fondamentali: l’autonomia della disciplina italiano come L2 e il
riconoscimento giuridico dei docenti.
L’aumento continuo ed esponenziale di alunni stranieri nelle scuole, le nuove norme relative
alla certificazione della conoscenza della lingua italiana per il rilascio della carta di soggiorno, le
discussioni in essere sull’accordo di integrazione, le diverse proposte politiche sull’integrazione
linguistica e sociale degli immigrati richiedono attente riflessioni sia sul ruolo di questa figura
professionale sia sulla collocazione della disciplina.
Destinatari del Convegno sono sia i docenti di italiano a stranieri che si riconoscono nelle
finalità dell’APIDIS e che hanno a cuore la qualità dell’insegnamento e il riconoscimento giuridico
della disciplina e della professione, sia le forze politiche e sindacali, i dirigenti e i funzionari delle
amministrazioni centrali, delle Regioni, degli Enti Locali, le Università.

Come raggiungere la sede del Convegno
In auto: autostrada A14 uscita fiera
In treno: dalla stazione centrale di Bologna bus n. 10 – 35 – 38 Fermata: Fiera A.Moro

Iscrizioni: si chiede di confermare la partecipazione inviando una e-mail all’indirizzo
sede@apidis.it
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