
Alle ore 10.30 del 21/06 si terrà, presso la Biblioteca Centrale Guglielmo Marconi del CNR (Piazzale Aldo 

Moro 7) l'evento finale del progetto Oltre i Muri: Costruire una comunità transnazionale di educatori per 

l'accoglienza dei giovani stranieri nella scuola. 
 

Il progetto ha riguardato giovani migranti (inseriti nella secondaria di primo grado) con basse competenze 

linguistiche e per questo poco inclusi nell'ambiente scolastico e ad alto rischio di dispersione. Il progetto ha 

sperimentato un innovativo modello di alternanza fra scuola e formazione professionale che è stato 

oggetto di valutazione e modellizzazione. Il modello è stato poi oggetto di trasferimento al corpo docente 

delle scuole e a una rete di buone pratiche internazionali. 

In occasione dell'evento finale verranno presentati l'approccio pedagogico e i risultati del progetto, che 

verranno in seguito discussi con esponenti delle istituzioni, del mondo della ricerca e del terzo settore.  

Il progetto è stato finanziato dal FAMI – Fondo Asilo e Migrazioni nell'ambito del bando Capacity building / 

Scambio di Buone pratiche. Esso è stato promosso da Fondazione Piazza dei Mestieri e ha visto la 

collaborazione come partner di CNR-Ircres, Comune di Torino, Fondazione per la scuola e, come associati 

esteri, le città di Lione, Chambery e Liegi, gemellate con Torino, che hanno coinvolto le seguenti istituzioni 

scolastiche ed educative dei loro territori: Centro Cepaj (Lione F), Centro della seconda opportunità della 

Savoia (Chambery, F) e scuola De Bouvoir (Liegi, B). 

Il programma del seminario, cui partecipano anche gli Associati Esteri, è il seguente: 

10:00 Welcome coffee e sessione poster. 

10:30 SALUTI: 

Gilberto Corbellini Direttore del Dipartimento Scienze umane sociali e patrimonio culturale del CNR 

Ludovico Albert Presidente Fondazione per la Scuola 

11:00  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

“Il progetto Oltre i Muri” 

Mauro Battuello  Piazza dei Mestieri 

“Il modello di intervento sperimentato”  

Monica Pillitu   Immaginazione e Lavoro 

“Il ruolo della valutazione e i risultati del progetto” 

Elena Ragazzi   CNR-Ircres 

12:00  NE DISCUTONO: 

Assunta Rosa  Ministero degli Interni - Autorità responsabile Fondi FAMI 2014-2020 

Luca La Spisa  Forum terzo settore, Coordinatore Consulta Nazionale Infanzia, Adolescenza e Giovani 

Maria Grazia Di Clemente  Dirigente Scolastico I.C. Pacinotti Torino 

Maria Eugenia Cadeddu Ricercatrice CNR-Iliesi 

13:00 Chiusura 

Seguirà un light lunch 


