PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato
dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 –
CUP F89D16000750009

Titolo

Introduzione al dialogo interculturale

Edizione

Prima

Data

Venerdì 1 giugno 2018, ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

Durata

7 ore

Obiettivi e destinatari

Obiettivo principale della giornata è comprendere alcuni elementi di base della comunicazione
interculturale. Sarà un momento introduttivo e di riflessione su questo tema cruciale della nostra
epoca affrontandolo dal punto di vista antropologico e della mediazione culturale. Proveremo a fare
luce su quali sono gli ostacoli del dialogo tra persone di diverse culture e cosa può facilitarlo e
renderlo un momento positivo di incontro. Lavoreremo per accrescere conoscenze e competenze
interdisciplinari applicabili in contesti migratori, scolastici, di accoglienza.
La giornata è introduttiva, esperienziale, aperta a tutti gli operatori in ambito sociale e a chiunque sia
interessato alle tematiche dell’Intercultura e della comunicazione.
-

Contenuti/Moduli

La dimensione interculturale della comunicazione.
Cornici culturali: cosa sono, come influiscono nella relazione e come diventarne consapevoli.
Le 7 regole dell’arte di ascoltare.
Identità e storie di vita: l’esperienza di una mediatrice culturale romana.
Conoscere l’altro oltre gli stereotipi.

Metodologia didattica

Lezione frontale e laboratorio esperienziale con attività individuali e di gruppo.

Certificazione

-

Note

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale “Iscrizioni
Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo  Impostazioni utente del portale è necessario
inserire tutte le informazioni personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti;
Contatti; Documento di identità e Allegati). Solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati,
nella sezione Pannello di controllo  Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda
seguendo la procedura.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

