
FORMAZIONE PERMANENTE 
CENTRO DI RICERCA SULLE RELAZIONI INTERCULTURALI 

Corso di Alta formazione 
SVILUPPARE COMPETENZE INTERCULTURALI 

NELL’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI 
ASILO E RIFUGIATI 

(Milano, 26 giugno – 6 ottobre 2017) 

Negli ultimi anni la cosiddetta “emergenza profughi” ha indotto il Governo italiano ad aumentare in modo molto 
esteso i posti di accoglienza per richiedenti asilo e profughi, all’interno di servizi gestiti da organizzazioni non 
governative (cooperative sociali, associazioni, ONG, fondazioni, ecc.). 
La crescita esponenziale di accoglienze ha richiesto anche l’ingaggio di operatori sociali (educatori, mediatori, 
ecc.) precedentemente impiegati in contesti socio-educativi differenti. Si registra pertanto un forte bisogno 
formativo relativo allo sviluppo di competenze interculturali da declinarsi nell’ambito di una tipologia di 
intervento segnato dalla transitorietà esistenziale e dall’incertezza. 
Il Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica di Milano, grazie al supporto del 
Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Milano, offre una opportunità formativa di alta qualità, 
gratuita, rivolta a  operatori attualmente impegnati nell’accoglienza di profughi e richiedenti asilo all’interno di 
organizzazioni del Terzo Settore delle Regioni del Nord Italia, territorio di riferimento del Consolato Americano di 
Milano 

Obiettivi 

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 
• riflettere sulle dinamiche del lavoro con i richiedenti asilo
• valorizzare i saperi esperienziali
• promuovere un confronto tra le pratiche
• sviluppare le competenze interculturali, con particolare riferimento alle competenze interculturali di
          secondo livello 

Metodologia 
Il corso di formazione si basa su un approccio interculturale di tipo comprensivo basato su aspetti dinamici e 
soggettivi della cultura e sullo sfondo della “cittadinanza” intesa come paradigma di piena appartenenza ad un 
contesto sociale, nell’obiettivo non tanto di esaltare le differenze quanto di costruire la coesione sociale. Tale 
prospettiva, diversa da quella puramente differenzialista, richiede, di conseguenza, di creare o facilitare in chi 
apprende non una mera “conoscenza” o un limitato avvicinamento alla differenza culturale, ma una vera e 
propria competenza. Il concetto di competenza, espresso in un saper fare qualificato e interiorizzato di alto 
livello, viene quindi connesso alle capacità di leggere, analizzare e interpretare situazioni particolari e complesse 
e di affrontare e risolvere conflitti 

Destinatari 
Sono ammessi al massimo 40 professionisti attualmente impegnati nell’accoglienza e nell’accompagnamento di 
richiedenti asilo o rifugiati politici, con esperienza professionale nel campo di almeno un anno e con ottima 
padronanza scritta e parlata della lingua italiana. Le organizzazioni di provenienza devono essere operative nelle 
seguenti Regioni del Nord Italia (territorio di riferimento del Consolato Americano): Lombardia, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Ogni organizzazione invitata potrà inviare al massimo 
due operatori che dovranno seguire l’intero percorso. 
Nel caso in cui il numero di richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili, la selezione dei partecipanti 
sarà definita dallo staff del Centro di Ricerca, cercando di garantire la presenza di tutte le organizzazioni 



Programma 

Seminario di apertura 
Lunedì 26 giugno ore 10.00 - 14.00 
Aspetti fenomenologici dei processi migratori. 
Le competenze interculturali nel lavoro con i richiedenti asilo. 
Presentazione dell’impianto metodologico e organizzativo dei workshop 

Workshop 
1° workshop 
Giovedì 14 settembre 2017 ore 10.00 - 13.00 – 14.00 - 17.00 
Interpretare le culture 
(Suddivisione in gruppi. Gruppo A: prof. Ulderico Maggi - Gruppo B: prof. Stefano Pasta) 

2° workshop 
Giovedì 21 settembre 2017 ore 10.00 - 13.00 – 14.00 - 17.00 
Costruire orizzonti condivisi 
(Suddivisione in gruppi. Gruppo A: prof. Ulderico Maggi - Gruppo B: prof. Stefano Pasta) 

3° workshop 
Giovedì 28 settembre 2017 ore 10.00 - 13.00 – 14.00 - 17.00 
Adottare la comunicazione interculturale nelle pratiche quotidiane 
(Suddivisione in gruppi. Gruppo A: prof. Ulderico Maggi - Gruppo B: prof. Stefano Pasta) 

Seminario conclusivo 
Venerdì 6 ottobre 2017  ore 14.00 - 18.00 

Direzione scientifica 

Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, direttore del Centro di Ricerca sulle 
Relazioni Interculturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; parlamentare  

Coordinamento scientifico 

Silvio Premoli, docente di Pedagogia sociale e interculturale; coordinatore del Centro di Ricerca sulle Relazioni 
Interculturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Docenti 

Silvio Premoli, predetto 

Elisabetta Dodi, pedagogista e formatrice; collaboratrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ulderico Maggi, formatore e consulente pedagogico; collaboratore del Centro di Ricerca sulle Relazioni 
Interculturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; socio della cooperativa ABCittà per cui cura la 
dimensione pedagogica e sociale dei progetti 

Stefano Pasta, giornalista professionista e dottore di ricerca in pedagogica; collaboratore del Centro di Ricerca 
sulle Relazioni Interculturali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Il Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali  
Il Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, costituito nel 2009, si 
occupa di formazione alle relazioni interculturali, sviluppo della convivenza sociale, dialogo tra le culture, 
integrazione degli immigrati, educazione alla cittadinanza, cooperazione in campo sociale e della disabilità, 
empowerment e partecipazione. 
Su questi temi, il Centro promuove progetti e attività scientifiche, culturali e formative, in particolare attraverso 
l’organizzazione di seminari, convegni, ed incontri anche di carattere internazionale. Viene particolarmente 
curata la formazione, rivolta in primo luogo ad insegnanti, educatori, operatori sociali 



Attestato 
Al termine del corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore di presenza, sarà consegnato un 
attestato di partecipazione 

Destinatari 
Professionisti attualmente impegnati nell’accoglienza e nell’accompagnamento di richiedenti asilo o rifugiati 
politici, con esperienza professionale nel campo di almeno un anno e con ottima padronanza scritta e parlata 
della lingua italiana.  
Le organizzazioni di provenienza devono essere operative nelle seguenti Regioni del Nord Italia (territorio di 
riferimento del Consolato Americano): Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige 

Luogo di svolgimento 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Via Carducci, 30 Milano. L’aula verrà comunicata qualche giorno prima 
dell’inizio del corso 

Informazioni sui contenuti del corso 
Per informazioni sui contenuti del corso contattare il prof. Silvio Premoli all’indirizzo silvio.premoli@unicatt.it 

Costi 
La partecipazione è gratuita, grazie al contributo erogato dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di 
Milano 

Iscrizioni 

Per partecipare è necessario presentare domanda di ammissione entro il 10 giugno 2017 all’indirizzo mail 
formazione.permanente-mi@unicatt.it allegando un dettagliato curriculum.  

I candidati ammessi dovranno iscriversi entro il 18 giugno 2017, selezionando il titolo del corso al link 
milano.unicatt.it/formazionepermanente e procedendo con l’iscrizione online.  

Informazioni 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente Via Carducci 30 - 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it  
Sito web: milano.unicatt.it/formazionepermanente 

   In collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti, Milano      
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