
 

 

 

PROGETTO ESIT  

 

Education Schemes as an Integration Tool - A European Comparison 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Lunedì 12/01 

 

Pomeriggio/sera: arrivo dei partecipanti, sistemazione in hotel 

 

Martedì 13/01  

 

Mattina:  

9.30- 12.30 

• Arrivo dei partecipanti in Cooperativa 

• Presentazione della cooperativa Tempo Libero, presentazione delle attività per l'immigrazione 

dell'area Inclusione sociale (M. Guaschi; S. Bonsignori) 

• Presentazione  del modello di mediazione linguistico culturale all'interno dei servizi sanitari  e delle 

scuole (C. Cavagnini) 

 

Pomeriggio:  

14.30-16.00  

• Incontro con la referente del Sevizio Minori del comune di Brescia S. Bonizzoni;  

• Il progetto Minori e famiglia, il modello di mediazione linguistico-culturale e la consulenza 

etnoclinica della Cooperativa Tempo Libero(C. Marchina, S. Mathur) 

 

16.00 

Rientro in Cooperativa e valutazione della giornata  

 

20.30 

cena serale condivisa 

 

 

Mercoledì 14/01 

 

Mattina:  

9.30-10.00  

Passaggio per il quartiere Carmine 

10.00-12.00 

• Visita presso il servizio Informagiovani del comune di Brescia: presentazione del Progetto Agio e dei 

suoi servizi (C. Betti)  

• Presentazione del progetto “Fuoriclasse” in collaborazione con Opera Pavoniana (F. Scalvinoni) 

 



 

 

Pomeriggio:  

14.00-16.00  

• L'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nel comune di Brescia: istruzione, formazione e 

mediazione all’interno del progetto SPRAR (Assessore alle politiche per la Casa e alla Partecipazione 
dei Cittadini  M. Fenaroli, I. Saurgnani, coordinatrice progetto SPRAR del comune di Brescia, M. 

Alberti, rappresentante degli enti gestori del progetto SPRAR)  presso il Punto Incontro  

 

Giovedì 15/01 

 

Mattina:  

9.30-11.30 

Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni a Brescia (CIRMIB) dell’Università Cattolica di Brescia:  

• presentazione dei dati relativi alla presenza di cittadini stranieri a Brescia e provincia (M. Capra) 

• I percorsi e l'offerta formativa dell’Università per formare i docenti e i formatori sulle competenze 

interculturali ed il lavoro con i cittadini di origine straniera, con particolare riferimento al Master  

“Competenze interculturali. Formazione per l'integrazione sociale” (M. Colombo) 

• La formazione dei formatori nel lavoro e nell'esperienza del settore scuola e formazione della 

Fondazione Ismu (M. Santagati) 

 

11.30-13.00 

Presentazione paper da parte dei partner sul tema: La formazione dei formatori 

 

Valutazione 

 

Consegna certificati mobilità 

 

Pomeriggio:  

 

14.30-15.30  

Il futuro di ESIT (S. Bonsignori; M. Giaschi) 

 

16.00 

Visita guidata di Brescia 

 

 

Venerdì 16/01 

 

Partenza dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 


