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Sala Alessi

Evento inserito nella rassegna “Insieme Senza Muri”
promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Milano – info@insiemesenzamuri.it
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PROGRAMMA
h 9.30
Registrazione partecipanti
h 10.00
Presentazione dei lavori
Lino Duilio
Presidente Fondazione Franco Verga
h 10.10
Saluti introduttivi
Beatrice Uguccioni – Consigliera Comune di Milano
Don Massimo Mapelli - Presidente “Ass.ne Una Casa Anche Per Te”
h 10.30
Focus Ucraina
Giancarla Boreatti – Avsi/Help Ukraine Point
Voci di docenti e profughi ucraini iscritti ai corsi di lingua
organizzati dalla Fondazione Verga
h 11.00
Maria Luisa Brotto (video), Giovanna Saraceni (F. Verga) e
Elena Cantarelli, docente Scuola media statale “Gaetano Negri” di Milano,
Progetto “Esploratori di italiano”
Un’esperienza di collaborazione tra la Fondazione Verga e
alcune scuole pubbliche a Milano nei riguardi
dei ragazzi stranieri neoarrivati in Italia
h 11.30
Intervallo musicale
h 12.00
Consegna attestati di frequenza
agli allievi stranieri che hanno frequentato i corsi di lingua e
cultura italiana nell’anno sociale 2021/2022
h 13.00
Conclusione dei lavori
Avvertenza: Si prega di comunicare la presenza via mail
(info@fondazioneverga.org) e presentarsi muniti di documento di riconoscimento, da esibire all’ingresso della sala

