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ROMA 25-26 GENNAIO 2016 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

25 gennaio 

 13.45 Ritrovo dei partecipanti e 
registrazione delle presenze 

 

 14.15 Introduzione  

a cura di Luca Azzollini e Andrea 

Zaniboni 

 

 14.30 Khalid Chaouki  
Intervento sul tema della 

Cittadinanza 

Giornalista e deputato.Ha collaborato alla stesura della Legge 
sulla Cittadinanza attualmente in discussione al Senato. 
E‘ stato fondatore e Presidente dell’associazione “Giovani 
musulmani d'Italia". Dal 2005 è membro della Consulta per 
l'Islam Italiano presso il Ministero dell'Interno. Di professione 
è un giornalista (ha lavorato presso l'agenzia di 
stampa ANSAmed) ed ha collaborato con il Corriere del 
Mezzogiorno, la Repubblica, Reset, Il Riformista, Al Jazeera.  

 15.30 Milena Santerini 
Intervento sul tema della 

Cittadinanza 

(Via Skype) 

Docente nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
deputata. Si interessa dei  problemi della scuola, della 
famiglia, della coesione sociale. Lavora da anni per i diritti 
dei bambini e per l’inclusione di chi è straniero.  

 16.30 Pausa   

 16.40 Anna Granata 

Video-intervista sul tema delle 

Seconde Generazioni  

A seguire: intervento via skype 
con possibilità di domande e 

dibattito. 

Ricercatrice di Pedagogia presso l’Università degli Studi di 
Torino e docente di Pedagogia generale interculturale 
presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria. Principali aree di ricerca: l’esperienza di crescita 
dei figli di immigrati, l’associazionismo dei nuovi italiani e 
le pratiche interculturali nella scuola italiana. 

 17.30 Sabika Shah Povia 

Intervento in presenza sul tema  
delle seconde generazioni 

Giornalista. Nel 2008 si laurea in giornalismo al London 
College of Communication e collabora con CNN 
International. Lavora come freelancer, scrivendo per le 
principali testate nazionali pakistane.  

 18.30 Conclusione dei lavori della 

giornata 

 

 19.30 Cena   

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Consulta_per_l%27islam_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Consulta_per_l%27islam_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno
https://it.wikipedia.org/wiki/ANSAmed
https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_del_Mezzogiorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_del_Mezzogiorno
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Riformista
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera
http://docenti.unicatt.it/ita/milena_santerini/


                    RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI 
 

 

 

 

 

26 gennaio 

 8.30 Andrea Zaniboni 

Presentazione di un format di 

studio di caso 

Coordinatore Ufficio Educazione Mondialità PIME  

 9.00 Paolo Corbucci 

Intervento sulla seconda prova 

dell’Esame di Stato 

Dirigente Scolastico presso la Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 
Nazionale di Istruzione 

 9.45 Igiaba Scego 
intervento in presenza sul tema  
delle seconde generazioni 

Scrittrice e giornalista: Dopo la laurea in Letterature 
straniere presso la Sapienza di Roma, ha svolto un 
dottorato di ricerca in Pedagogia all’Università di Roma 
Tre e si occupa di scrittura, giornalismo e di ricerca 
incentrata sul dialogo tra culture e la dimensione 

della transculturalità e della migrazione. 
 10.30 Inizio dei lavori di gruppo Costituzione di due gruppi di lavoro con il compito di 

redigere le tracce di due simulazioni di studio di caso: 
1) sul tema delle seconde generazioni di immigrati 
2) sul tema della Cittadinanza  

 13.00 Pranzo  

 14.00 Presentazione delle due tracce  

Discussione 

 

 15.30 Silvestro L. Mantuano 
Presentazione del lavoro sulla 

trattazione di argomento 

Vicepresidente Rete SISUS 
Docente di Scienze Umane e Filosofia. 

 16.30 Conclusione dei lavori   
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