
 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di Padova 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

di Padova e Provincia 
 

 
   Oggetto:  Seminario 16-17 Febbraio a Padova 
   “ Protagonisti! Le nuove generazioni italiane si raccontano” 
 
           L’UAT di Padova ha preso parte all’organizzazione del seminario “ Protagonisti! Le nuove 
generazioni italiane si raccontano”.  Tra i promotori, l’USR Veneto,  il Miur, il Comune di Padova, 
l’Università di Padova, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Coordinamento 
Nazionale Nuove Generazioni, Arising Africans. 
           Il seminario metterà a confronto, in sessioni tematiche parallele, giovani di diverse 
provenienze culturali, con o senza background migratorio, con le istituzioni nazionali e locali. 
           A differenza di altri incontri, dove si è soliti associare i giovani di origine straniera al tema 
dell’immigrazione, sottolineando le difficoltà vissute, gli ostacoli da superare, l’intento di questo 
seminario è soprattutto quello di far emergere il loro specifico apporto costruttivo, la partecipazione 
attiva alla costruzione di una comune cittadinanza, l’autonomia narrativa ma anche 
i modi e i linguaggi dei media nazionali e locali e della narrazione pubblica. 
 
           Il seminario si articola in due giornate di lavoro (in allegato, il programma specifico) 
 
Venerdì 16 Febbraio ore 14,30-18,30 presso la facoltà di Psicologia 2 Via Venezia 12/2 (PD) 
Sessione tematiche parallele 

• Il racconto dei media 
• La comunicazione istituzionale è sempre amichevole? 
• Le parole dell’Integrazione. Territorio, scuola, famiglia, studenti 
• Nativi digitali, nativi interculturali. La comunicazione ai tempi dei social media 
• La dimensione religiosa, il pluralismo delle fedi, la narrazione dell’Islam 

 
Sabato 17 Febbraio ore 9,00-13,00 Auditorium Centro Culturale San Gaetano Via Altinate 71 (PD) 
 Tavola rotonda e conclusioni 

Coordina Goffredo Buccini , Corriere della Sera 

• Tatiana Esposito e Stefania Congia, Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche. 
di integrazione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

• Nicola Marini , Ordine dei giornalisti.  
• Si Mohamed Kaabour , CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane 
• Rosa de Pasquale , Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 
• Miur 

 



LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA,  sarà rilasciato Attestato di Partecipazione       
Per partecipare registrarsi entro il 7 febbraio tramite il link https://goo.gl/4ac28y  
In caso ci fossero ancora posti liberi, ci si può registrare anche dopo il 7 febbraio 
 
In allegato il programma specifico delle due giornate 
 

Si invitano le SS.LL, vista la valenza didattica ed educativa del programma proposto, a dare 
ampia diffusione presso i docenti dell’iniziativa e ad incoraggiarne la partecipazione. 
 

Confidando nella consueta gentile collaborazione delle SS.LL, si porgono cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 

                Andrea Bergamo 
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