
 

 

 

Webinar 

Donne in migrazione 

Il ciclo di webinar “Donne in migrazione” intende rafforzare le competenze interculturali e di genere dei docenti di 

italiano L2, portando all’attenzione dei partecipanti esperienze operative in un’ottica di confronto e dialogo, 

esplorando gli aspetti pratici collegati alla ricerca sociale e gli approfondimenti teorici, per offrire una puntuale 

rappresentazione dei percorsi di inclusione/esclusione sociale delle donne migranti in diversi ambiti. 

Il ciclo di incontri si rivolge in particolare a docenti di italiano L2 che operano nei CPIA o nel Privato Sociale, agli 

insegnanti delle scuole di diverso ordine e grado, e ai formatori che operano in contesti interculturali. 

Il percorso, che si svolgerà in modalità on-line (piattaforma zoom), prevede approfondimenti teorici e attività 

laboratoriali, che si articoleranno in 5 appuntamenti. E’ necessario indicare nel Form di iscrizione la data 

dell’incontro al quale si vuole partecipare. Per iscriversi cliccare  

 

https://forms.gle/7uKjnrx97LT2bAcd9 

Per informazioni e iscrizioni: 

Cidis  

Via Chioccarelli, 63  

80142 Napoli 

Tel. 0815571218/0815549531 

napoli@cidisonlus.org 

 

https://forms.gle/7uKjnrx97LT2bAcd9
mailto:napoli@cidisonlus.org


 

 

Donne in migrazione 

Donne e sviluppo: un’introduzione al fenomeno 

Venerdì 23/04/2021 dalle 15.00 alle 18.00 

Prof.ssa  Giovanna Vingelli Direttrice del Centro di Women's Studies ‘Milly Villa’ – Unical 

 

Antirazzismo e femminismi: leggere le fila delle oppressioni 

Venerdì 07/05/2021 dalle 10.00 alle 13.00 

Dott.ssa Francesca De Rosa Assegnista di ricerca all'Università di Napoli "L'Orientale” 

 

Pedagogie critiche e di libertà: pensare a nuovi approcci 

Venerdì 18/06/2021 dalle 09.30 alle 13.30 

Dott.ssa Francesca De Rosa Assegnista di ricerca all'Università di Napoli "L'Orientale” 

 

I percorsi di apprendimento nel tempo della pena: un viaggio tra parole e immagini. 

Venerdì 25/06/2021 dalle 09.30 alle 13.30 

Prof.ssa Elena Zizioli, Docente di Pedagogia generale e sociale Università Roma Tre 

 

Parole di donne: Hate-speach di genere 

Venerdì 09/07/2021 dalle 10.00 alle 13.00 

Dott.ssa Annagrazia Faraca, Cidis Onlus 

 



 

 

 

L’intervento è organizzato da CIDIS, nell’ambito del progetto regionale di formazione civico-linguistica Passaparola 

che mira a consolidare il sistema campano di integrazione socio-linguistica, favorendo sia l’accrescimento delle 

competenze linguistiche che l’inclusione sociale in una prospettiva di piena integrazione. 

Il Progetto finanziato con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 obiettivo 2.Integrazione / 

Migrazione legale, Obiettivo nazionale/Azione ON 2 Integrazione – lett. h Formazione civico-linguistica e prevede 

percorsi di aggiornamento rivolti ai docenti di italiano L2 sull’insegnamento della lingua italiana e scambi di buone 

pratiche sulla didattica e su temi interculturali. 

 


