
ASSOCIAZIONE PER L’UGUAGLIANZA SOCIALE
DELLE PERSONE STRANIERE IN ITALIA

senza
confini

 

Strategie di gestione delle problematiche 
connesse alla costruzione dell’identità negli 
adolescenti in bilico tra due culture.

18 giugno
ore 9:00

il mondo
a 

2011
Sala del Consiglio Comunale
Largo XXIV Maggio, 1
Ancona

scuola

Progetto finanziato dal  Fondo Europeo per l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013 – 
Azione 2 annualità 2009, Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione , 
Direzione Centrale delle Politiche per l’Immigrazione  e  l’Asilo. Codice CUP: C83H10000000005. 
Cod. Progetto n. 3270



Saluti
Rappresentante del Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (in attesa di conferma);
Gianni Fiorentini: Assessore alle politiche sociali e alla 
migrazione della Provincia di Ancona;
Orietta Zitti: Presidente Cooperativa Sociale La Gemma;
Patrizia Carletti: Presidente Associazione Senza Confini;
Elisabetta Micciarelli: Referente per l’Intercultura 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche

Il progetto “Il Mondo a scuola” 

Firma del Protocollo di intesa per la diffusione del servizio di 
mediazione interculturale nel territorio della Provincia di Ancona

La sperimentazione negli Istituti della Provincia di Macerata

La sperimentazione negli Istituti della Provincia di Fermo

Coffe Break.

La sperimentazione nella Provincia di Ancona

Confronto e Dibattito.

ore 9:00

ore 9:30
ore 10:00

ore 10:30

ore 10:45

ore 11:00
ore 11:30
ore 12:00

il mondo
a scuola

Come raggiungerci:
_ per chi viene in  treno: dalla stazione centrale prendere l’autobus 1/4 direzione centro (2° 
marciapiede) e scendere alla fermata Largo XXIV maggio (di fronte alle Poste).
_ per chi viene in macchina: è possibile parcheggiare

a) presso il Parcheggio Stamira (costo orario € 2.10) situato in Piazza Stamira e quindi
raggiungere a piedi la sede del convegno (ca 400 mt); 
b) oppure presso il parcheggio degli Archi (il costo di € 2 comprende la sosta per tutta la
giornata ed il biglietto dell’autobus a/r) e quindi prendere l’autobus alla fermata di fronte e
scendere alla fermata Largo XXIV maggio (di fronte alle Poste).


