
    
    
 
   
                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

IL SEGNALIBRO 

IncontrI con l’autore 

21 aprile 2017  

ore 16.00 

Incontro di formazione organizzato insieme ad Associazione professionale Proteo Fare Sapere e  
Oxfam Italia Intercultura.  
Migranti bambini nella letteratura per ragazzi. Dalle storie dell’emigrazione minorile italiana a quelle 
che oggi approdano a Lampedusa. 
Lorenzo Luatti, ricercatore di Oxfam, ne parlerà dialogando con Tiziana Giovenali, dell’Ufficio Scolastico 
regionale, ambito di Arezzo, e Domenico Sarracino, presidente provinciale di Proteo . 

28 aprile  

ore 17.00 

Imparare assieme per imparare a vivere assieme: sfide e opportunità per la scuola e la società  
Tiziana Chiappelli , docente presso l’Università di Firenze, al dipartimento di Scienze dell’educazione e psico-
logia ed autrice di molti testi sull’educazione linguistica e sulla didattica dell’Italiano L2, ci presenterà alcuni dei 
suoi ultimi testi per favorire l’inclusione scolastica e la coesione sociale. 

5 Maggio 2017  

ore 17.00 

Piccolo lessico del grande esodo. Ottanta lemmi per pensare la crisi migrante. 
Insieme a Fabrice Olivier Dubosc, uno degli autori, esploreremo il vocabolario della crisi migrante attraverso 
ottanta lemmi che mettono in relazione la migrazione economica e quella dei rifugiati politici, la Storia e le 
storie delle persone. 

19 Maggio 2017  

ore 17.00 

Riso fuori sede. Favola agrodolce 
Silvia Rizzello ci accompagnerà in un viaggio emozionale ambientato in una Bari dei primi anni Novanta, 
quando era città di transito e di frontiera un vivace laboratorio urbano di scambio interculturale che assiste, 
con lo sbarco dei primi ventimila albanesi, all’arrivo di un’epoca nuova. Degli anni dei fuorisede, delle Case 
dello Studente e delle mense universitarie, di memorabili concerti alle Feste dell’Unità, di lavoretti precari e 
più neri del nero per alzare due lire; dei giorni in cui per telefonare a casa si faceva la fila per ore alle cabine 
telefoniche con la scheda truccata. Dei tempi in cui casa Lilou, una delle protagoniste del romanzo, nel co-
lorato caos del quartiere Madonnella, è porto di mare e accogliente ritrovo. 

Per info :  
Sala di lettura e documentazione Interculturale  
“Malala Yousafzai” 
P.zza Fanfani 6, Arezzo 
email: ilenia.rubrigi@oxfam.it 
tel: 0575 1824535 


