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Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Rete degli Istituti Comprensivi Cittadini di Gallarate “Scuola Aperta al Mondo”, con il Patrocinio del Comune di Gallarate, organizza 

La settimana dell’INTERCULTURA 
seconda edizione 

dal 22 al 27 ottobre 2018 
 

25 Ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, “Sala Arazzi”, Museo MA*GA (Formazione per docenti) 
“La sfida delle differenze: fondamenti pedagogici, itinerari e competenze per l’educazione 
interculturale a scuola” 
Musaio Marisa, professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale Facoltà di Scienze della Formazione Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 

26 Ottobre, ore 21.00 - 22.30, Istituto Falcone (Evento rivolto ai genitori) 
“A scuola senza confini: arte e intercultura in una prospettiva inclusiva” 
“Islam e convivenza” intervento di Samh Aly el Meligey educatore, attivo nella comunità islamica 
“Costruire Ponti non Muri” intervento di rappresentanti del gruppo giovani di Azione Cattolica e della Comunità musul- 
mana 
“Donne musulmane libere e moderne” intervento di Souheir Katkhouda, membro fondatore ed ex presidente dell’Asso- 
ciazione delle donne musulmane italiane 
“Lo spazio dell’altro” intervento del professor Ebenezer Heungna, docente collaboratore all’Università Cattolica sui 

temi della multiculturalità nel mondo moderno 

Dal 22 al 26 ottobre i docenti organizzeranno dei laboratori Interculturali. 
I manufatti realizzati verranno esposti in mostra 
sabato 27 ottobre dalle 9.00 alle 10.30 
Primaria “De Amicis” via Somalia,2, Sciarè, IC “De Amicis” 
Primaria “Cesare Battisti” via Privata Bellora, Arnate, IC “G. Cardano” 
Primaria “Dante” viaSeprio,2, Gallarate, IC “Dante” 
Secondaria “Ponti” via Confalonieri, 27, Crenna, IC “Ponti” 
Saranno esposti inoltre i manufatti realizzati dai bambini dell’infanzia nei laboratori 
guidati dal dott.Henri Olama, dal tema “Arte e intercultura” 

 
Sabato 27 e domenica 28 ottobre dalle ore 11.00 alle 19.00, 
presso il museo MA*GA 
esposizione delle due installazioni collettive realizzate dagli alunni delle classi III 
e IV della primaria e V Don Milani, dei diversi Istituti cittadini, nei Laboratori “Profumo 
di mondo” e “le Case di stoffa”, in collaborazione con il Museo Maga 
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