
 

 

Conferenza Internazionale 

Open Education for Young Europeans through History, Art and Cultural Learning (OpenEYE) 

28 - 29 settembre 2022 

Livorno, Italia 

 

Tema: Utilizzare forme di espressione artistica e culturale per l’integrazione dei bambini in 

età da scuola primaria provenienti da un contesto migratorio o rifugiati. 

Con le recenti crisi economiche e politiche e il gran numero di rifugiati ospitati dai paesi 

Europei, il tema di questa conferenza è diventato molto rilevante. La conferenza è l'evento 

finale del progetto OpenEYE, un progetto ERASMUS+ triennale che riunisce organizzazioni 

provenienti da vari ambiti – accademico, ricerca, formazione, cultura, musei, istruzione 

primaria – provenienti da Norvegia, Grecia, Italia e Slovenia. Le "espressioni culturali" 

racchiudono musica, danza, patrimonio, pittura, narrazione, teatro e qualsiasi altra 

espressione artistica e creativa che possa essere utilizzata nell'ambito dell’educazione 

formale e non formale e aiutare i bambini migranti o rifugiati ad integrarsi senza problemi 

nelle loro nuove comunità.  

Argomenti di discussione: 

● Come possono i bambini usare le differenti espressioni culturali per esprimersi? 

● Come possono essere utilizzate le espressioni culturali per migliorare 

l'apprendimento, la riflessione e l'espressione delle emozioni dei bambini? 

● In che modo le espressioni culturali possono migliorare l'integrazione dei bambini 

multilingue e multiculturali? 

● Come integrare le espressioni culturali nei programmi e nelle attività della scuola 

primaria? 

● Come possono essere utilizzate le espressioni culturali per facilitare l'interazione tra 

studenti, familiari ed educatori? 

Questa conferenza vuole riunire insegnanti ed educatori provenienti da scuole, università, 

musei, biblioteche, ONG e qualsiasi altra istituzione o organizzazione che lavora con bambini 

con un background migrante / rifugiato per discutere, osservare e prendere parte ad attività 

progettate per affrontare queste problematiche. 

La conferenza presenterà, discuterà e mostrerà la metodologia di apprendimento e gli 

strumenti didattici sviluppati durante il progetto per aiutare gli educatori ad impiegare 

espressioni culturali per migliorare l'apprendimento del linguaggio e l'integrazione culturale 

nelle classi multilingue e multiculturali di oggi. 

  



Programma 

28.9: 

Accoglienza e registrazione di partecipanti 

Interventi di apertura da parte degli oratori principali 

Presentazione dei risultati del progetto Open Eye 

*pranzo* 

Sessioni parallele 

 

29.9 

Workshop a cura del Greek Children’s Art Museum e Museo di Storia Naturale del 

Mediterraneo 

Tavola Rotonda e discussione   

*pranzo* 

Sessione Poster 

Visita Guidata al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 

 

Relatori principali: 

Prof. Tony Burner (University of South-Easten Norway) 

Prof. Christian Carlsen (University of South-Easten Norway) 

 

Presentazioni, poster e partecipazione ai workshop: 

Le presentazioni consistono in 15 minuti di presentazione e 10 minuti di domande / 

discussione. Possono essere presentati degli articoli (paper) su attività, ricerche e progetti 

che sono finiti o quasi finiti. Per le idee progettuali, le proposte di ricerca e i progetti nelle 

loro fasi iniziali, si consiglia prendere in considerazione i poster. E’ possibile partecipare alla 

conferenza come uditori anche senza presentare un proprio lavoro. 

E’ possibile partecipare alla conferenza anche solo come uditore, senza presentare un 

proprio lavoro. 

 

  



Paper 

I documenti dovrebbero consistere in un breve abstract di 200-300 parole e un abstract 

lungo di 800-1000 parole. L'abstract dovrebbe essere scritto in Times New Roman, 

dimensione del carattere 12, interlinea 1,5. Si prega di includere i nomi e le affiliazioni dei 

presentatori. Il documento può essere inviato sia in formato Word che pdf.  

Poster 

Il poster deve essere inviato in formato pdf, utilizzando lo stesso formato del breve abstract 

per un documento sopra descritto. Il poster può includere tabelle e figure. Dovrebbe 

visualizzare la presentazione in modo tale che "parli da sola". Alla conferenza, i relatori 

avranno il tempo di presentare il loro poster e un po 'di tempo per domande / discussioni. 

Ricordati di includere il nome o i nomi e le affiliazioni dei presentatori sul poster. 

Workshop 

Alcuni laboratori creativi saranno organizzati dagli educatori OpenEYE durante la conferenza, 

per mostrare le attività di apprendimento per gli alunni della scuola primaria sviluppate nel 

progetto. I workshop si concentreranno su diversi tipi di espressioni culturali, approcci e 

risultati di apprendimento. I partecipanti alla conferenza potranno prendere parte a uno o 

più workshop a loro scelta, e saranno invitati alla tavola rotonda finale e alla valutazione 

delle attività presentate. 

  

Sede della conferenza: 

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma 234, Livorno (Italy). 

Il museo si trova nella storica Villa Henderson nel centro di Livorno e offre oltre 7000 mq di 

reperti dedicati alla scienza, alla storia, all'archeologia e all'ecologia dell'area mediterranea. 

La struttura è anche un'importante location congressuale e centro didattico per la città di 

Livorno. Una visita guidata alle sale espositive e all'orto botanico sarà inclusa all’interno della 

conferenza. 

 

Date importanti 

Conferenza: 28 -29 settembre 2022 

Termine per la presentazione delle domande: 30 giugno 2022 

Notifica di accettazione: 1° agosto 2022 

Scadenza iscrizioni: 1° settembre 2022 

 

  



Invio degli articoli/poster: 

Saranno accettati solo contributi relativi al tema della conferenza. Ti verrà chiesto di indicare 

la categoria di iscrizione della tua proposta (presentazione, poster).  

 

Iscrizione e quota di partecipazione: 

L’iscrizione alla conferenza è gratuita. 

Sia i partecipanti che non desiderano presentare che i partecipanti con l'accettazione 

notificata della loro proposta devono registrarsi alla conferenza. Le iscrizioni online [link] 

saranno aperte dal 1 maggio al 15 giugno 2022. 

I partecipanti non residenti in Italia possono richiedere un rimborso di  200 €  per il loro 

viaggio e alloggio. I partecipanti ammissibili al sostegno economico saranno informati dopo 

la loro registrazione. L'importo sarà accreditato dopo la partecipazione alla conferenza. 

 

 

********************* 

 

 


