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Presentazione
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore istituisce per l’anno 
accademico 2013/2014 l’undicesima edizione del Master universitario di I livello in “Competenze 
interculturali. Formazione per l’integrazione sociale”.

Finalità
Il Master ha lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione inter-
culturale e delle relazioni etniche. Nell’ambito del corso si intende formare professionisti capaci 
di progettare interventi educativi a carattere interculturale nella scuola, nei servizi sociali, nel cam-
po dell’educazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale. Le competenze acquisite 
nel corso forniranno gli strumenti per operare: nel confronto interculturale a livello pubblico e 
nei contesti di interazione faccia-a-faccia, nella risoluzione di problematiche di inserimento ed 
integrazione sociale dei migranti, nell’intervento formativo con minori e adulti per rinforzare la 
sensibilità interculturale.

Obiettivi
Le competenze psico-pedagogiche e socio-comunicative acquisite sono dirette a:
. comunicazione e confronto tra persone di culture diverse in: centri di accoglienza, servizi socio-

educativi, scuole, organizzazioni di terzo settore e imprese;
. funzioni di integrazione, inserimento, sostegno e mediazione nel campo delle relazioni intercul-

turali;
. progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e servizi nel  campo 

delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale;
. progettazione di interventi sociali di rete, nel rapporto tra scuola e extrascuola e nel coordina-

mento territoriale dei servizi, anche in contesti di vulnerabilità;
. lettura dei bisogni, sviluppo e animazione delle risorse della comunità locale multiculturale.

Destinatari
Il Corso di Master è rivolto a:
Laureati in Scienze della Formazione, Pedagogia, Lettere e Filosofia, Psicologia, Sociologia, Servizio 
sociale, Scienze della mediazione linguistica e culturale, Scienze della comunicazione. Potranno 
essere ammessi al Master anche laureati di altre Facoltà o con titolo di studio rilasciato da univer-
sità estera, previa valutazione del curriculum di studi precedente da parte della Commissione che 
esaminerà le domande di ammissione.
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Requisiti di ammissione
Il numero massimo degli ammessi è fissato in 50. Per essere ammessi al Corso di Master univer-
sitario in “Competenze interculturali. Formazione per l’integrazione sociale” i candidati dovranno 
presentare un curriculum con relativi titoli che verranno valutati da una Commissione. La direzione 
del Master si riserva la valutazione di attivare il Master in caso pervengano domande in numero 
inferiore a 30.

Struttura
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti e prevede un impianto 
didattico articolato in Insegnamenti, Laboratori, Intervento in situazione, Tirocinio.

Sono previste per ogni singolo partecipante:
. 240 ore di attività didattica corsuale
. 200 ore di tirocinio
. 60 ore di laboratorio
. 1000 ore di rielaborazione individuale e lavori di gruppo

Insegnamenti
Gli insegnamenti si riferiscono alle competenze interculturali da sviluppare.

I modulo - Competenza: interpretare le culture
. elementi antropologici dell’intercultura
. pedagogia interculturale
. didattica interculturale
. analisi sociale dei processi migratori

II modulo - Competenza: costruire orizzonti condivisi
. progettazione e animazione interculturale 
. interventi interculturali nei servizi e nel territorio
. elementi di diritto delle migrazioni
 
III modulo - Competenza: utilizzare codici comunicativi interculturali
. gestione dei conflitti
. comunicazione interculturale
. media e intercultura
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Laboratori
Sono previsti laboratori monografici di 8-16 h su tematiche quali:
. lavoro con le famiglie migranti nei servizi per l’infanzia
. strumenti per la lettura antropologica del territorio 
. documentazione e linguaggi iconografici
. racconti, giochi, parole: strumenti narrativi per l’educazione interculturale 
. linguaggio musicale e intercultura
. comunicazione sociale
. progettazione e fund raising

Intervento “in situazione”
Parte dell’attività corsuale (40h) è dedicata a un intervento “in situazione” a carattere intensivo in un 
quartiere metropolitano ad alta densità di popolazioni di origine migratoria. L’intervento prevede il 
contatto con servizi territoriali, la ricostruzione del profilo delle relazioni interculturali della comuni-
tà, l’identificazione di bisogni formativi in relazione a specifici target e la formulazione di proposte 
progettuali con ipotesi di fattibilità.

Tirocinio
Il Tirocinio prevede un impegno di 200 ore da svolgersi nella forma di progetti di ricerca/intervento 
di carattere interculturale presso strutture convenzionate in ambito scolastico, sociale, sanitario, 
aziendale o di studio di caso in una comunità immigrata. Possono essere svolti - su richiesta dei 
candidati - stages all’estero.

Enti presso cui si sono svolti i tirocinii delle passate edizioni:
Arci Solidarietà, Genova - Asilo nido “La casa di tutti i colori”, Milano - Associazione Cometa Forma-
zione, Como - Associazione Giovanile Salesiana per il territorio (AGS per il territorio), Torino - Asso-
ciazione Intercultura ALBA, Milano - Associazione Nocetum, Milano - CAM, Centro Ausiliario per i 
problemi Minorili, Milano - Centro della famiglia, decanato di Bresso, Cormano e Cusano Milanino 
(MI) - Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni, Università Cattolica Brescia - Centro Italiano 
per tutti, IBVA, Milano - Centro Studi Sereno Regis, Torino - CGIL Milano - Codici Ricerche, Milano 
- COE, Centro Orientamento Educativo, Milano - Comune di Cinisello Balsamo (MI) - Comune di 
Milano - Comunità Oklahoma onlus, Milano - Cooperativa Progetto Integrazione, Milano - Coope-
rativa sociale Comin, Milano - Cooperativa sociale Comunità del Giambellino, Milano - Cooperativa 
sociale Diapason, Milano - Cooperativa sociale Farsi Prossimo, Milano - Cooperativa sociale La 
Grande Casa, Milano - Cooperativa sociale Lotta contro l’emarginazione, Laveno (VA) - Cooperativa 
sociale Questa Generazione, Como - Cooperativa Sociale Servire, Treviso - CTP, Centro territoriale 
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di educazione permanente, Monza - Direzione didattica “A. Cairoli” di Casteggio (PV) - Fondazione 
Amilcare, Lugano (CH) - Fondazione Casa della Carità, Milano - Fondazione Fratelli di San Francesco, 
Milano - Fondazione l’Aliante, Milano - Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli, Milano - 
Istituto Tecnico Commerciale Statale Schiapparelli Gramsci, Milano - La Cordata Impresa sociale, 
Milano - Metodi di Asscom e Aleph, Milano - Padri Somaschi, Milano - PIME Milano - Progetto 
Macramè. Spazio donne, Associazione Al Qafila, Milano - Società Umanitaria, programma Mentore, 
Milano - Sole Terre ONG, Milano.

Direttore scientifico
Prof. Maddalena Colombo

Consiglio direttivo
Prof. Cristina Castelli
Prof. Rita Sidoli
Prof. Milena Santerini

Coordinamento didattico
Prof. Piergiorgio Reggio

Partners
. Caritas Ambrosiana
. CDEC - Centro di documentazione ebraica contemporanea
. Centro interculturale Città di Torino
. Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti - Piacenza
. Centro Studi interculturali Università di Verona
. CEM - Mondialità
. CIRMiB - Centro di Iniziative e Ricerche sulle migrazioni - Brescia (UCSC)
. CRES - Mani Tese
. Direzione Regionale Scolastica per la Lombardia
. Fondazione Exodus
. Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità (ISMU)
. Fratelli dell’Uomo
. OVCI - La Nostra Famiglia
. PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere
. Telefono Azzurro
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Partners all’estero
. EDICC - European Diploma in Intercultural Competence
. ARIC Association Internationale pour la Recherche Interculturelle
. Maîtrise en Mediation Interculturelle - Université de Sherbrooke, Canada
. IAIE - International Association for Intercultural Education - Bruxelles, Belgium

Organizzazione del Master
L’inizio è previsto per il giorno 14 marzo 2014.
Le lezioni si terranno il giovedì e venerdì, generalmente ogni 15 giorni. Alcune giornate (sabato) 
saranno riservate ai laboratori.
I laboratori e il tirocinio saranno collocati all’interno di tutto il percorso.
Presentazione prova finale: marzo 2015.

Modalità di ammissione
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro e non oltre il 28 febbraio 2014 
secondo le modalità indicate sul sito http://master.unicatt.it.

La domanda andrà corredata di:
. curriculum vitae
. autocertificazione del titolo di laurea con indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni 

riportate
I candidati ammessi al Master dovranno perfezionare l’immatricolazione presso l’Ufficio Master 
dell’Università Cattolica, pena decadenza dell’ammissione.

La quota di partecipazione è di € 2.700 esente IVA e dovrà essere versata secondo le seguenti 
modalità:
€ 1.200,00 all’immatricolazione 
€ 750,00 entro giugno 2014
€ 750,00 entro settembre 2014

È attiva una convenzione tra Università Cattolica e Banca Intesa San Paolo per la concessione di 
prestiti d’onore finalizzati alla copertura dei costi di partecipazione al Master. Per maggiori informa-
zioni consultare il sito www.intesabridge.it.
Sul sito http://master.unicatt.it sono reperibili indicazioni in merito a opportunità di borse di studio 
e agevolazioni per l’iscrizione a Master universitari.

Per informazioni su contenuti e didattica è possibile contattare la dott.ssa Elisabetta Dodi (elisabetta.
dodi@unicatt.it).
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www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano
Tel 02.7234.3860 - Fax 02.7234.5202
e-mail: master.universitari@unicatt.it
http://master.unicatt.it


