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Coordinamento a cura di Vivianne Gherghel LCCR, Teresa Madeo USRT, Roberta Attisano USRT 
 

                                                                                             
 

Con il patrocinio dell'Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana 
15 ° anniversario                                                                                                                            10° anniversario  
in Italia                                                                                                                                               in Toscana  
 

“Lingua, Cultura e Civiltà rumena” 
Seminario  

“Studiare la lingua e la cultura del popolo d’origine. Nuove direzioni per un’educazione 
inclusiva sostenibile” 

Aula Pastore IIS Benedetto Cellini, Firenze 
3 APRILE 2023 

------------------------------------------------------------------------

09.15 – Registrazioni presenze 

 

9.30 –  Indirizzi di Saluto 

- Gianni Camici 

IIS Benvenuto Cellini 

- Roberto Curtolo  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

- *Sara Funaro ( da confermare) 

 Comune di Firenze 

- Giuseppe Salvini 

Camera di Commercio Firenze 

- Giovanni Pometti  

Camera di Commercio Romania- Italia 

-Raluca Eclemea 

 Ambasciata di Romania in Italia 

- Daiana Cuibus 

 Istituto della Lingua Rumena , Bucarest 

10.30  Coffe break 

 

10.45 - Interventi 

-Roberta Attisano, referente Intercultura USRT 

Lingua di origine, approccio interculturale, e didattica 

integrata delle lingue nei Nuovi Orientamenti 2022 

Coordinamento didattico Centri Alfabetizzazione Fi 

 L’inclusione linguistica, il primo passo per una 

educazione sostenibile  

- Vivianne Gherghel, docente corso LCCR  

Presentazione: Il  Corso LCCR dal 2007 ad oggi 

Teresa Madeo, referente PCTO USRT 

PCTO per promuovere l’Orientamento degli studenti 

nel mondo del lavoro 

Arricchiamoci delle nostre 

reciproche differenze.“ Paul Valéry 

 

11:15- Interventi dei Dirigenti Scolastici e  Referenti 

Intercultura delle scuole aderenti al corso LCCR: 

Simona Vasile, docente corso LCCR Lazio 

Apertura del corso LCCR a progetti di intercultura e di 

collaborazione internazionale  

- I.C.”B.Dovizi”, Bibbiena, Arezzo - “La pandemia ha 

portato l’intercultura nelle classi della scuola 

dell’infanzia”   

-   I.C.”G.Garibaldi”, Subbiano, Arezzo – “ Corso di 

Lingua , cultura e civiltà rumena- un opportunità di 

partecipare ai progetti internazionali di collaborare”  

-  I.I.S.”Vespucci- Colombo”, Livorno - “Conoscere la 

lingua madre e i valori del paese d’origine- supporto 

morale e affettivo per l’inclusione scolastica e sociale 

dell’ alunno adolescente” 

-  I.C.”Figine Valdarno”, Firenze - “ Progetti di 

intercultura per le classe primarie-una risorsa di 

arricchimento interculturale e di educazione civica”  

- I.C.”G.Chini”, Montecatini Terme, Pistoia - 

“Alfabetizzazione nella lingua e nella cultura del paese 

d'origine attraverso l'educazione digitale - ponte tra il 

periodo pre e post pandemico”  

- I.C.”Poliziano”, Firenze – “Corso di Lingua, cultura e 

civiltà rumena- parte del processo di inclusione degli 

alunni nella scuola italiana”  

-12:30  Interventi sul tema  LCCR  in altre regioni dell’ 

Italia 

Melania Cristina Cotoi 

presidente Associazione culturale Alternativa 

Storie intrecciate- testimonianze dei legami storici tra 

Firenze e Romania 

 Expo - Corso Lingua , cultura e civiltà rumena 

 

13:00 Approfondimenti e Conclusioni

 


