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CICLO DI INCONTRI

Migrazione, inclusione: 
spunti per una didattica 
interculturale
10 incontri di formazione (di 2 ore circa 
ciascuna, online) per insegnanti di scuola 
secondaria, organizzati da docenti ed 
esperti del Dipartimento di Studi Umanistici 
e del Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia. Gli incontri esploreranno il 
tema della migrazione, dell’inclusione e 
del multiculturalismo attraverso la lente 
di varie discipline (letteratura italiana, 
letterature straniere, storia e antropologia). 
Si proporranno anche testi esemplari che 

trattino delle tematiche in questione e 
spunti bibliografici di approfondimento. Gli 
insegnanti che seguiranno almeno due dei dieci 
incontri previsti riceveranno un attestato di 
partecipazione.

Gli incontri si svolgono online su Google Meet. 
Per iscriversi e ricevere il link di accesso, 

scrivere a Elena Sbrojavacca all’indirizzo 
impact.veneto@unive.it, indicando: nome, 
cognome, istituto di appartenenza, incontri 
a cui si desidera partecipare.   

Tutti gli incontri cominciano alle ore 15.00.

24/01/2022
Prof.ssa Paola Corò
Incontri di popoli, lingue e culture nel Vicino Oriente antico

26/01/2022
Prof. Shaul Bassi
Letteratura, crisi ambientale, migrazione

27/01/2022
Prof.ssa Valentina Bonifacio
La situazione abitativa dei Rom in Europa fra inclusione ed 
esclusione: considerazioni a partire dal progetto WE Wor(l)ds 
which exclude

31/01/2022
Prof.ssa Ricciarda Ricorda
Scritture migranti e letteratura italiana

02/02/2022
Prof.ssa Giuseppina Turano
L’identità etnica albanese costruita narrativamente

03/02/2022
Prof. Alberto Zava
Dalla maschera pirandelliana agli “imbarazzismi” di Kossi
Komla-Ebri: il punto di vista e i suoi effetti nella narrazione 
letteraria

07/02/2022
Prof. Alessandro Cinquegrani
Mito e storia nella letteratura migrante

10/02/2022
Prof. Massimo Ciaravolo
Migrazioni e letteratura nella Scandinavia contemporanea

11/02/2022
Prof. Giuseppe Sofo
Migrazione, letteratura e buone pratiche pedagogiche nel contesto 
francofono

14/02/2022
Prof.ssa Francesca Fornari
Letteratura ed emigrazione: la Polonia
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