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INTEGRAZIONE: UN CAMMINO IN CUI
SIAMO TUTTI COINVOLTI

Il programma di attività di questo anno viene proposto dal  
“Forum per l’intercultura” della Caritas di Roma per sostenere l’impegno

educativo all’interno delle scuole, in ambito pastorale e sociale.

Percorsi formativi per insegnanti e personale non docente di UNA STESSA
SCUOLA, per operatori pastorali e sociali dello STESSO TERRITORIO e per genito-
ri italiani e immigrati. I percorsi formativi intendono approfondire sia le competenze
teoriche che quelle psico-relazionali necessarie per poter agire efficacemente in un con-
testo multiculturale. Ogni corso sarà preceduto da un incontro di presentazione e succes-
siva programmazione.

m PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
Percorso finalizzato alla definizione di un documento condiviso da tutto il personale sco-
lastico per l’applicazione di buone pratiche  di carattere burocratico-amministrativo,
comunicativo-relazionale, didattico educativo e sociale per la realizzazione di una positiva
accoglienza di alunni e famiglie immigrate. 
Esperti del Forum per l’Intercultura (16/20 ore)

m MOSAICO DI CULTURE 
Seminari tematici sulla conoscenza di altre realtà culturali e altri sistemi scolastici, per
accogliere e conoscere meglio gli alunni stranieri attraverso l’apporto di mediatori cultu-
rali di diversi paesi.
Carlo Palanti - Formatore - Comunità Brasiliana (16/20 ore)

m ACCOGLIENZA, COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE DI GRUPPO
Laboratorio esperienziale per individuare le modalità della comunicazione e animazione
di gruppo, con particolare attenzione alle competenze socio–affettive.

m SO-STARE NEI CONFLITTI
Esaminare il potenziale formativo dell’esperienza conflittuale, delineare meglio e allenare
alcune competenze socio-affettive particolarmente utili a riconoscere, accettare e gestire
i conflitti in ambito educativo.
Pasquale D’Andretta - Formatore (16/20 ore)

m LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI A SCUOLA
Il percorso favorisce lo sviluppo di competenze necessarie in ambito educativo per gesti-
re i conflitti, per riconoscerli e assumerli e per facilitarne una trasformazione.
Daphne Bollini - Psicologa e mediatrice scolastica (15/18 ore)
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m L’UNIVERSO DELLA PAROLA
Un percorso per conoscere la cultura africana.
Ndjock Ngana - Formatore - Ass. Kel’Lam (12/16 ore)

m PAROLE PER ACCOGLIERE
Percorso sull’accoglienza, l’inserimento e l’insegnamento dell’italiano come L2 a ragaz-
zi e giovani immigrati.
Anna Onorati - Formatrice (15 ore)

m VIAGGIO DALLA PROPRIA DIVERSITÀ ALLA SCOPERTA DELL’ALTRO 
Il laboratorio, nell’ottica di una reale educazione interculturale, intende offrire uno spazio
per sperimentare modalità e strategie di comunicazione tra persone e culture diverse.
Equipe di formatori del centro interculturale “Celio Azzurro” (18/21 ore)

m INCONTRARSI E SCONTRARSI TRA CULTURE
Attraverso l’analisi della convivenza e degli shocks interculturali ci si forma ad un corret-
to approccio con persone di diverse culture.
Cinzia Sabbatini e altri Formatori dell’Associazione Interculturando (16/20 ore)

INIZIATIVE PER GENITORI

Incontro e relazione fra genitori, iniziative di orientamento ai servizi e alle opportunità per l’inserimen-
to nel territorio, promozione della cittadinanza attiva e sostegno alla genitorialità, generazioni e cultu-
re a confronto.

m LA SCUOLA DIALOGANTE
Incontri e laboratori per genitori e docenti della stessa classe per favorire le relazioni e
la collaborazione tra famiglie italiane e famiglie di altri paesi, recuperando insieme le pro-
prie radici culturali e scoprendone anche le dimensioni comuni.
Esperti del Forum per l’intercultura (6 ore)

m GENITORI IMMIGRATI E TERRITORIO: CITTADINANZA E COMUNITA’
Il percorso vuole offrire alle famiglie immigrate e italiane un significativo sostegno nel
loro cammino per l’integrazione sociale e nell’ esercizio quotidiano della funzione di geni-
tori all’interno del nucleo familiare.
Massimo Guidotti - Formatore - Equipe “Celio azzurro” (20 ore)

m CREARE E COSTRUIRE PER CONOSCERCI 
Realizzazione di laboratori di costruzione di giocattoli e strumenti musicali fatti dai genito-
ri dei bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia i quali con la loro presenza ancora assi-
dua e premurosa rendono questi spazi preziosi per promuovere lo scambio e la conoscen-
za tra gli adulti in un clima amichevole e disponibile. 
Carlo Palanti - Educatore - Comunità Brasiliana (8-10 ore)
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Il “Forum per l’intercultura”, per alcune proposte formative, 
può sostenere una parte del costo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili 


