
Bassano del Grappa - Dialogando 2012 “ Parole Chiave di Futuro”  

Premio Scalabrini Ponte di Dialogo 
                                                             Comunicato 

 

La Commissione Interculturale, Interreligiosa e Multisettoriale del Premio Scalabrini Ponte 

di Dialogo, composta da: 

 

1. Dott.ssa Elisa Spadavecchia, presidente della Commissione. In rappresentanza del 

Dott. Franco Venturella, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di 

Vicenza. Referente per l’intercultura presso l’Ufficio Interventi Educativi. 

2. Dott.ssa Rubbo Halima Erika, Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS). 

Rappresentante per il Triveneto. 

3. Dott.ssa Adriana Selfo, Counselor relazionale e interculturale. Con doppia 

cittadinanza albanese – italiana. Opera come libera professionista in collaborazione 

con associazioni ed enti del bassanese. 

4. Dott.ssa Badrane Kaoutar, di origini marocchine, avvocato praticante, presidente 

AGAMI, associazione nazionale giovani avvocati marocchini in Italia. 

 

incaricata di prendere in considerazione le domande di partecipazione e la documentazione 

pervenuta secondo i requisiti richiesti e nel tempo stabilito, si è riunita presso l’Istituto 

Scalabrini di Bassano il giorno 31 marzo 2012. 

   Ringrazia i 41 partecipanti, tutti autentici Ponti dialogo, educatori profondamente inseriti 

nel tessuto strutturalmente multiculturale della nostra società, convinti – come profeticamente 

pensava il beato Scalabrini nel 1901- che l’immigrazione è una “risorsa straordinaria” nella 

costruzione dell’interculturalità e di una cittadinanza inclusiva.  

     Esprime a tutti un sincero apprezzamento per la qualità dei percorsi educativi che, pur 
nelle difficoltà, vengono portati avanti.  

     Ritiene che tutti meritino molto più di un simbolico premio; purtroppo la limitatezza delle 

risorse a disposizione obbliga a scelte molto difficili che, in ogni caso, non implicano 

valutazioni di merito rispetto a chi non è stato scelto.  

     Adotta come criterio di discernimento  una Buona Pratica per ogni tipo di “ rete 

territoriale tra comunità educanti” perchè ritiene che l’intelligenza collettiva e reticolare ( 

sinergia tra pubblico e privato) generi sostenibilità e favorisca la coesione sociale e la 

governance.  

      Indica come particolarmente significative per il presente anno 2012 le seguenti Magnifiche 

Sette (7) Buone Pratiche di Interculturalità e Cittadinanza: 

 

Tipo di rete 

territoriale 

Buona Pratica 

Parole-chiave 

Località Referente mail Tel. o 

cellulare 

Rete scuole 

Rom-Sinti 

19 Istituti Alta 

Padovana. Progetto: 

“Seguendo fiere e 

sagre”. Parole-

chiave:“ alunni Rom 

e Sinti, rete 

gestionale con 

Direttori Scolastici e 

rete didattica con 

responsabili 

intercultura e 

mediatori, percorsi, 

Curtarolo 

(Padova) 

* Rete interculturale “ Rete 

senza confini” 

* Elisa Marini 

* elisa.marini.59@gmail.com 

*  

Tel.: 049- 

55 73 32 

Cel.: 348 

34 02 460 



sensibilizzazione sul 

patrimonio culturale 

Rom e Sinti” 

Rete 

Quartiere-

Scuola 

Scuola primaria “ 

Rondò Brenta” 

Parole-chiave: 

 “rete educativa 

scuola-quartiere, 

reciproca conoscenza 

delle famiglie, 

partecipazione alla 

vita del quartiere e 

della comunità. 

Caccia al tesoro 

multilingue, 

laboratori per le 

famiglie” 

Bassano del 

Grappa 

* Gatti Filomena e Zanetello 

Giovanna 

* gattifilo@libero.it 

 

Tel: 0424 

-500 205 

Rete 

Carcere-

associazioni 

società civile 

As. “ La Fraternità”- 

Progetto Intercultura. 

Parole-chiave: “ 

carcere, ascolto-

dialogo con detenuti 

italiani e stranieri, 

ricostruzione identità 

migrante,  rispetto, 

responsabilità, 

fiducia in sé stesso” 

Verona * Silvio Valdes 

* info@lafraternita@it 

Tel.: 045 

– 800 49 

60 

Rete 

artistico-

teatrale 

CTP-EDA Vicenza 

Ovest 

Parole-chiave: “ 

Educazione adulti e 

Teatro come 

laboratorio 

interculturale, 

visibilizzazione nel 

territorio degli 

immigrati, riflessione 

e dialogo sulle 

difficoltà della 

convivenza civile e 

dell’accoglienza, 

percorsi di 

integrazione ” 

 

Vicenza * Rosella Pizzolato 

* eda@ic9.scuolevicenza.it 

Tel.: 

0444-56 

24 87 

Rete 

istituzionale 

e sociale, 

ascolto 

personale 

Ass. “ Via Firenze 21 

onlus”. 

Parole chiave: 

“collegamento con 

enti locali e 

associazioni,  minori 

stranieri non 

Perarolo di 

Arcugnano 
* Lucia Bruni 

* viafirenze.21@libero.it 

Tel.: 348 

52 96 312 



accompagnati, 

giovani donne 

provenienti dalla 

tratta, stranieri in 

temporanea  

precarietà, ascolto, 

accompagnamento,” 

Rete 

Intercultura 

e dialogo 

interreligioso 

Istituto Compr. di 

Pino Torinese. 

Parole chiave: “ 

educazione 

all’interculturalità in 

gemellaggio con 

scuola del 

Magadascar, 

conoscenza, 

sensibilità, 

interreligiosità” 

Pino 

Torinese 

(TO) 

* Dirigente: Margherita 

Rescigno. Roberta De 

Macchi, Cristina Meloni 

* toic85500g@istruzione.it 

Tel.: 011-

81 17 260 

Rete donna Ass. Gruppo 8 marzo 

onlus. 

Progetto “ Femminile 

Plurale”. Parole 

chiave: “ valorizzare 

cultura delle 

differenze, 

inserimento donne 

migranti, corsi lingua 

e cultura italiana, 

reciproca conoscenza 

e amicizia” 

 

Bassano del 

Grappa 
* Chiara Pozzi Perteghella 

* 

gruppo8marzo.onlus@libero.it 

Tel.: 

0424- 

502202 

La Commissione Interculturale, Interreligiosa e Multisettoriale accoglie con piacere la disponibilità 

della Direzione Istituto Scalabrini a considerare  altre due (2) “ reti di comunità educanti”, che 

rivestono una grande importanza: la rete interistituzionale nel territorio, e la rete della 

comunicazione e della formazione di formatori, che operano come dirigenti tanto nel settore 

pubblico e come nelle organizazzioni della società civile.  

     Indica come particolarmente significative per il presente anno 2012 le seguenti Magnifiche 

Buone Pratiche di Interculturalità e cittadinanza. 

 

Rete 

Interistituzionale 

territoriale  

Ass. Casa a colori. 

Parole chiave: “ 

attività educativa 

multisettoriale in 

convenzione con il 

Comune di Bassano e 

19 Comuni del 

territorio, 

doposcuola”Extra-

che?”, nediazione 

scuola-famglia, 

sensibilizzazione 

Bassano del 

Grappa 
* Presidente: Enrico 

Parolin 

* casa_colori@libero.it 

Tel.: 

0424- 504 

160 



tematiche 

interculturalità” 

Rete 

Comunicazione 

e Formazione di 

Formatori 

Ass.Alternaativa 

Nord/Sud – ANS-

XXI” 

Parole chiave: “ 

formare i formatori, 

interculturalità, 

dialogo interreligioso, 

fare rete nel 

territorio, gormazione 

glocal, dibattiti per 

sensibilizzazione, 

moduli didattici per 

scuole” 

 

Vicenza * Marco Cantarelli 

* ans_21@virgilio.it 
Cel.: 329 

98 44 092 

 

La Commissione invita tutti i partecipanti ed, in particolare, i rappresentanti delle Magnifiche Nove 

(9) Buone Pratiche segnalate ad essere presenti alla cerimonia di premiazione che avverrà sabato 14 

aprile, dalle ore 9 alle 12,30 a Bassano del Grappa, Sala Da Ponte, nel quadro delle 

manifestazioni cittadine “ Dialogando 2012: Parole Chiave di futuro” 

 

Bassano del Grappa, 31 marzo 2012 

    

        Il presidente della Commissione 

         f.to prof.ssa Elisa Spadavecchia 

                                                                                               


