
 
Comunicato stampa  

 
I  CINESI IN ITALIA , UNA PRESENZA DA CONOSCERE E INCONTRARE 

PER UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SCOLAS TICA DI STUDENTI CINESI 
Diesse Lombardia promuove l’iniziativa a favore del dialogo fra le culture 

 

Milano, 14 febbraio 2008. Diesse Lombardia organizza il Corso I Cinesi in Italia, una presenza da conoscere e 
incontrare. Il corso si svolgerà sabato 1 e domenica 2 marzo 2008 a Villa Cagnola - Gazzada (Varese) con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed avrà come relatori studiosi ed esperti del 
continente Cina quali Padre Bernardo Cervellera - direttore di Asia News, Fabrizia Berera - docente del corso di 
perfezionamento in agopuntura (Università degli Studi di Milano), Giuseppina Merchionne - docente di Lingua e 
Cultura cinese e Chiara Piccinini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Isabella Matteini (Università 
degli Studi di Pavia), con il coordinamento di Chiara d’Imporzano, presidente dell’Associazione Monserrate.  
 
Dal documento del Ministero della Pubblica Istruzione “Alunni con cittadinanza non italiana - scuole statali e non 
statali anno scolastico 2006/2007” aggiornato a novembre 2007 (vedi link, pag. 13) si evince che in Italia la Cina si 
colloca al 4° posto - dopo Albania, Romania e Marocco - tra le cittadinanze più rappresentate, con 24.361 studenti, 
con un incremento rispetto all’a.s. 2006/2007 del 9,9%. In Lombardia l’etnia cinese si colloca al 7° posto con 4.742 
alunni, di cui 2.215 femmine (dato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aggiornato a settembre 
2007). Il dato lombardo è pari al 19,47% di quello nazionale. 
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/alunni_n_ita_new.pdf 
 
Diesse Lombardia, secondo l’intento del suo presidente, prof. Mariella Ferrante, vuole offrire con questo incontro 
una proposta educativa e formativa che sia di stimolo al dialogo interculturale mediante l’approfondimento della 
conoscenza della storia e della cultura cinese, la progettazione di percorsi integrati e le esperienze in atto. Lo spirito 
che anima il progetto è introdurre a una conoscenza più approfondita delle tradizioni e della  realtà sociale della 
Cina che favorisca le relazioni e giovi al processo di insegnamento e di integrazione, in un’ottica di accoglienza e di 
scambio culturale. 
 
Roberta Malerba, insegnante di scuola primaria e direttore del corso, afferma: “L’idea di realizzare questo incontro 
è nata dal verificato bisogno  formativo di coloro che si trovano ad operare in un contesto scolastico e sociale 
sempre più complesso e in continua evoluzione, per consentire quindi ai docenti che si confrontano 
quotidianamente con le sfide legate all’insegnamento agli studenti cinesi di approfondire la conoscenza della 
cultura e della storia di questo popolo ancora tutto da scoprire”. 
 
Le giornate di studio si articolano la prima sulle conoscenze storico-politico-religiose della Cina antica e moderna, 
compreso un intervento sulla medicina tradizionale cinese. 
Nella seconda giornata si affronteranno temi attuali e concreti corredati da esperienze dirette. Il corso si concluderà 
con un collegamento in diretta con la Cina sui fattori culturali e metodologici per una pedagogia 
dell’apprendimento coordinato da Chiara d’Imporzano, presidente dell’Associazione Monserrate.  
 
 
Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva 
dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la presenza dei docenti nella scuola e contribuire a diffondere nella società 
l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; fornire agli insegnanti uno strumento per 
intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e ricerche che portino a un approfondimento della cultura 
professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
 

http://www.diesselombardia.it/imgdb/CorsoCinainItalia.pdf 
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