LE VOCI DEGLI “ALTRI”
Ascoltare e accompagnare in una società multiculturale
PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DEI CDA PARROCCHIALI E DEI PROGETTI “RISORSATTIVA”

OBIETTIVI
Alla fine del percorso gli operatori dei CdA parrocchiali e dei progetti “RisorsAttiva”…
Conoscenze: riconoscono sia nelle loro comunità parrocchiali sia negli utenti dei CdA la pluralità e la
complessità culturale.
Competenze: leggono la storia degli utenti CdA nella dinamica complessa della migrazione e dei suoi passaggi
Abilità: iniziano ad immaginare il servizio di ascolto e l’animazione della carità come esperienza di cooperazione
interculturale e costruzione di un mondo solidale e plurale

DURATA
6 incontri di 2 ore a cadenza settimanale (Mercoledì ore 18,00-20,00) che:
- si svolgeranno da metà Novembre a metà Dicembre 2013 presso la Cittadella della Carità
di S. Giacinta (Ponte Casilino): MODULO “1A”
- e si ripeteranno da metà Marzo a metà Aprile 2014 presso una sede periferica da stabilire:
MODULO “1B”

PROGRAMMA MODULO 1A
TEMATICHE
Mercoledì 13 novembre 2013

1. Multiculturalità, intercultura, transcultura
Processi culturali contemporanei, una sfida per le nostre comunità parrocchiali.
Luca Pandolfi, antropologo, formatore (Italia)
Mercoledì 20 novembre 2013

2. Le voci degli “altri”: in ascolto degli stranieri, dei migranti, delle seconde generazioni
La comunicazione tra culture generazioni, persone diverse.
Ana Maria Chica, Giornalista (Colombia)
Mercoledì 27 novembre 2013

3. Il processo migratorio tra sogni e realtà
Dal progetto della migrazione alla realizzazione di un’esperienza interculturale
Leticia Marin, psicologa (Messico)
Mercoledì 4dicembre 2013

4. Famiglie multiculturali e transculturali
Famiglie miste, figli o coniugi ricongiunti, dinamiche psicologiche e trasformazioni socio-culturali
Leticia Marin, Sofia Ibarra, psicologhe (Messico)
Mercoledì 11 dicembre 2013

5. Lavorare in rete, reti che lavorano
Cristiano Colombi, economista
Mercoledì 18 dicembre 2013

6. Comunità cristiana e società multiculturale
Una sfida che viene da lontano, un impegno per la fraternità tra i popoli
Luca Pandolfi, antropologo

PROGRAMMA MODULO 1B
TEMATICHE
Mercoledì 12 marzo 2014

1. Multiculturalità, intercultura, transcultura
Processi culturali contemporanei, una sfida per le nostre comunità parrocchiali.
Luca Pandolfi, antropologo, formatore (Italia)
Mercoledì 19 marzo 2014

2. Le voci degli “altri”: in ascolto degli stranieri, dei migranti, delle seconde generazioni
La comunicazione tra culture generazioni, persone diverse.
Ana Maria Chica, Giornalista (Colombia)
Mercoledì 26 marzo 2014

3. Il processo migratorio tra sogni e realtà
Dal progetto della migrazione alla realizzazione di un’esperienza interculturale
Leticia Marin, psicologa (Messico)
Mercoledì 2 aprile 2014

4.Famiglie multiculturali e transculturali
Famiglie miste, figli o coniugi ricongiunti, dinamiche psicologiche e trasformazioni socio-culturali
Leticia Marin, Sofia Ibarra, psicologhe (Messico)
Mercoledì 9 aprile 2014

5. Lavorare in rete, reti che lavorano
Cristiano Colombi, economista
Mercoledì 16 aprile 2014

6. Comunità cristiana e società multiculturale
Una sfida che viene da lontano, un impegno per la fraternità tra i popoli
Luca Pandolfi, antropologo
Formatori
Luca Pandolfi(Italia)
Prete romano, Formatore, Docente di Antropologia culturale e Sociologia della religione nella
Pontificia Università Urbaniana – Roma
Ana Maria Chica(Colombia)
Giornalista, Comunicatrice sociale, Docente di Lingua Spagnola.
Leticia Marin(Messico)
Psicologa, Master in Psicologia transculturale e della Migrazione
Sofia Ibarra(Messico)
Psicologa, Master in Psicologia Sistemica Familiare
Cristiano Colombi(Italia)
Formatore, Esperto in Sviluppo locale,Docente di Economia politica e di Economia dello Sviluppo
nella Pontificia Università “San Tommaso D’Aquino” – Roma

