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PROGRAMMA COMPLETO DELLA FORMAZIONE
BILL GALLINE BIANCHE
Marzo-Maggio 2021
MARTEDÌ 2 MARZO
ore 16.00 – 19.00
MIGRANTI, PROFUGHI:
STORIE E DIRITTI

LUNEDÌ 22 MARZO
ore 16.30 – 19.00
FARE SCUOLA
CON TANTI LIBRI DIVERSI

Trasformazioni: la Libia e la rotta migratoria
del Mediterraneo centrale.
VINCENZO TATA – esperto di progetti
di cooperazione internazionale
in Nord Africa

Libri a scuola, tanti, diversi,
di qualità, per tutti.
MARTA MARCHI,

Sullo sfondo dei cambiamenti politici
avvenuti in Libia, Tunisia ed Egitto a partire
dal 2010, potremo riesaminare e ripercorrere
le vie attraverso le quali centinaia di migliaia
di donne e uomini proveniente dal
continente africano (ma non solo) sono
approdati sulle nostre coste.
Ascolteremo le loro storie, le storie dei
luoghi dove tutto e’ successo, e rivivremo
insieme questo decennio incredibile di viaggi
della speranza, tra luci e ombre, cercando di
riflettere, di capire, di imparare.
Bambini e ragazzi in viaggio,
tra informazione e letteratura
FABIO GEDA, autore
Immigrazione e Costituzione:
una cornice per dipingere
l’integrazione Legance - Avvocati Associati,
gli avvocati CECILIA CARRARA
e GIACOMO TESTA.
Approfondire il tema delle migrazioni, la
Storia e le storie, i diritti garantiti dalla nostra
Costituzione e quelli internazionali, offre a
noi adulti la possibilità di aiutare bambini e
bambine, ragazzi e ragazze a conoscere e a
non dare nulla per scontato, a vaccinarsi
contro pregiudizi e razzismi.

I libri, accanto ad altre risorse e a
spazi predisposti, possono fare
la differenza nel fare scuola.
Anche ora che la distanza si fa
necessaria i libri diventano ponti
di parole e figure, di narrazioni e
informazioni per vivere insieme il
presente e costruire il futuro.
L’incontro prevede un ampio
spazio per le domande e le
riflessioni del pubblico. In
particolare ci saranno
approfondimenti sull’utilizzo
della norma sulla adozione
alternativa ai libri di testo.

MERCOLEDÌ 7 APRILE
ore 16.00 – 19.00
LIBRI E SPORT
Libri e sport: due strumenti
fondamentali per la crescita
SILVANA SOLA
La letteratura nello sport
FEDERICO APPEL
Il diritto allo sport
Legance - Avvocato Associati,
gli avvocati SIMONA BIANCA
e MARCO D’AGOSTINI
Cosa hanno a che fare i libri con lo
sport? Apparentemente sono agli
antipodi. E ancora cosa c’entrano con la
legalità? Vedremo insieme che libri e
sport, ad esempio nella scuola, hanno
molto in comune: spesso considerati
attività “accessorie” e delle quali si può
fare a meno. E comprenderemo quanto
siano necessari per la crescita di cittadini
e cittadine capaci di comprendere i limiti
che ci rendono liberi.
A conclusione di questo primo percorso
formativo, una giornata di formazione a
partire dalla Costituzione, con data da
definire.

Info e iscrizioni:
ill.gallinebianche@bibliotechediroma.it
I prenotati riceveranno il link di
partecipazione all'incontro
BIBLIOTECA GALLINE BIANCHE,
Via delle Galline Bianche 105,
00188 Roma (tel. 06 45460451)
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I RELATORI
VINCENZO TATA
Nato a Roma, con un passato nel
giornalismo free-lance, e un lungo
periodo di lavoro come funzionario di
un’emittente televisiva internazionale, si
occupa attualmente di implementazione
di progetti di cooperazione
internazionale in Nord Africa, in
particolare in Libia, dove risiede
stabilmente dal 2012, e dove ha avuto
modo di seguire in prima persona il
difficile periodo di transizione del paese
verso la democrazia, e il susseguirsi
delle ondate migratorie degli ultimi anni.
FABIO GEDA
è nato nel 1972 a Torino, dove vive. Si è
occupato di disagio minorile ed
educazione. Collabora con la Scuola
Holden, il Circolo dei Lettori e il Salone
del libro di Torino e gioca nell’Osvaldo
Soriano Football Club, la Nazionale
Italiana Scrittori. Il suo primo romanzo
è del 2007: Per il resto del viaggio ho
sparato agli indiani. Nel 2010 esce Nel
mare ci sono i coccodrilli, Tra i suoi
ultimi lavori i romanzi della saga Berlin
(2015-2019), dei quali è coautore
insieme a Marco Magnone, Anime
scalze (2017), Storia di un figlio. Andata
e ritorno (2020, con Enaiatollah Akbari)
e Il lato oscuro della luna (2020, con
Marco Magnone).
LEGANCE - Avvocati Associati
è uno dei più grandi studi legali
indipendenti d’Italia con circa 300
avvocati e ha sedi a Milano, Roma e
Londra e New York.
Legance fornisce assistenza legale a
clienti nazionali ed internazionali con
riferimento a tutti gli aspetti della legge
italiana, tra Corporate, M&A, Banking,
Project Financing, Debt Capital Markets,
Equity Capital Markets, Financial
Intermediaries Regulation, Fondi di

Investimento, Contenzioso, Arbitrati ed
ADR, Ristrutturazioni e Procedure
Concorsuali, Ue, Antitrust e
Regolamentazione, Diritto del Lavoro e
delle Relazioni Industriali, Diritto
Tributario, Diritto Amministrativo, Diritto
Immobiliare, Diritto dell’Energia, Gas e
Risorse Naturali, Compliance, Diritto
della Navigazione e dei Trasporti,
Proprietà Intellettuale, TMT (Tecnologia,
Media e Telecomunicazioni), Diritto
Ambientale, Insurance, Nuove
Tecnologie, Legislazione Alimentare,
Data Protection, Diritto Penale
d’Impresa, Life Sciences & Healthcare.
Legance, nell’ambito del proprio
impegno di responsabilità sociale, si
propone di fornire consulenza legale su
base pro bono e più in generale di
supportare anche con attività non
strettamente giuridiche organizzazioni
senza scopo di lucro che esercitano
attività di utilità sociale.
MARTA MARCHI
si è formata presso l’Università di
Padova seguendo un percorso del tutto
personale che l’ha portata a realizzare
ambienti e setting scolastici
partecipativi e comunicativi. È
formatrice in percorsi rivolti agli adulti e
in progetti di promozione e di
educazione alla lettura. Si occupa di
libri a scuola e di biblioteca scolastica,
intesa come motore e fulcro delle
attività didattiche e formative. Fa parte
del Movimento di Cooperazione
Educativa (membro dei gruppi:
Redazione Quaderni, “I 4 passi a scuola
per una pedagogia dell’emancipazione,
Gruppo Nazionale Lingua).
Socia di Ibby Italia, coordina il Tavolo
Scuola. Con l’associazione MiLEGGI.
Diritti ad alta voce promuove Bill Biblioteca della Legalità, nelle scuole e
nelle biblioteche.

SILVANA SOLA
Laureata in pedagogia. Si occupa di
letteratura per ragazzi; è formatore in
percorsi pedagogici rivolti agli adulti, in
progetti di promozione ed educazione
alla lettura; docente in corsi di
formazione e master sul visivo, sull’arte,
sull’illustrazione, sui temi della legalità e
del diritto. Docente in Storia
dell’illustrazione e coordinatrice del
Biennio Specialistico in Illustrazione
all’ISIA di Urbino. Co-ideatrice
dell’Accademia Drosselmeir (corso di
alta formazione per librai per ragazzi e
cultori della letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza), della Libreria per
Ragazzi Giannino Stoppani di Bologna,
della Cooperativa Culturale omonima.
In partenariato con realtà museali
europee ha contributo a Didart,
progetto di Didattica dell’Arte. Dal 2013
al 2020 è stata presidente di IBBY Italia,
della quale oggi è referente di alcuni
progetti e coordinatrice della redazione
del sito www.ibbyitalia.org
FEDERICO APPEL
Nato a Roma, oltre che redattore di una
casa editrice per ragazzi, Federico
Appel è autore e illustratore. Il suo
primo libro è stato il romanzo Le
memorie di Alessandro, pubblicato
dalle Nuove Edizioni Romane nel 2008.
Da allora, oltre a illustrare libri di altri
autori (che è la cosa più divertente da
fare), ha scritto un altro romanzo, Il
sosia di Napoleone, ma anche libri a
fumetti come Pesi Massimi e La
leggenda di Zumbi l’Immortale (con
Fabio Stassi), prime letture, libri illustrati.
Ultimo uscito per Sinnos, La Mossa del
Coccodrillo.

