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Verbale Convegno 28 aprile 2022 
 

In data 28.04 si è tenuto presso il Centro di Arte Contemporanea “Luigi Pecci” il Convegno dal 
titolo “Landeskunde – Kunst und Kultur” a cui hanno presenziato varie istituzioni culturali tra 
cui la “Si-Po” di Prato, il Goethe Institut Italien, la rivista LEND di Pistoia, il centro “Via Vai” di 
Roma, assieme ai rispettivi organi di rappresentanza.  
 
Da segnalare anche la presenza di Gabriele Bosi (delegato del Comune), Ilaria Bugetti 
(Assessore Regionale) e Stefano Cocchi (ex assessore Regionale), oltre a quella del Fotografo 
UNICEF Thomas Billhardt (che ha presentato la pubblicazione di un suo nuovo libro fotografico 
sul Vietnam).  
 
Il convegno si apre con i saluti da parte del Delegato del Centro Pecci che inaugura i lavori. Il 
Dir. Tiziano Pierucci e Fabio Giovannetti (Si-Po) presentano gli ospiti con un primo intervento 
in qualità di moderatori.  
 
Il Dott. Stefano Cocchi espone una riflessione sul concetto di multi-culturalismo e su cosa esso 
sia, sull’approccio integrativo vs. assimilativo, nonché sui temi caldi del presente e del mondo 
(identità Europea, identità Occidentale, guerra russo-ucraina, fenomeni di estinzioni 
linguistica).  
 
A questo intervento seguono quelli del Dott. Gabriele Bosi e Dott. Ilaria Bugetti, che mirano a 
illustrare con dati e statistiche che cosa si stia muovendo sul “territorio pratese”, sui poli 
scolastici, di come una integrazione sia in fase di transizione, nonché sugli aspetti positivi e 
negativi della presenza di una sempre più consistente unità di alunni non italofoni nelle nostre 
scuole.   
 
Tiziano Pierucci modera la discussione e i vari punti di vista, dando a tutti gli ospiti parola e 
diritto di replica. 
 
 Seguono gli interventi della Prof. Sabrina Bertini (referente LEND), Josephine Löffler 
(referente “VIA VAI”) e Prof. Britta von Websky (Presidente Si-Po) coadiuvata dal lavoro delle 
stagiste Leonie, Greta, Lisa.  
 
Ore 13.30-14.30 PAUSA PRANZO 
 
Seguono vari tipi di Workshop, di cui potete scaricare i materiali in formato digitale. 
https://download1348.mediafire.com/t20apagk1rcg/ih00whougekt2iv/Verbale+Convegno+SI-
PO+28_04_22.zip 

http://www.si-po.org/
https://download1348.mediafire.com/t20apagk1rcg/ih00whougekt2iv/Verbale+Convegno+SI-PO+28_04_22.zip
https://download1348.mediafire.com/t20apagk1rcg/ih00whougekt2iv/Verbale+Convegno+SI-PO+28_04_22.zip

