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INTERCULTURA 4.0
Quali nuovi approcci per
sviluppare una professionalità
interculturale?

WORKSHOP ONLINE 

 

Formatrice: 
Cristina Balloi



la diversità non può essere solo la cultura del Paese di origine;
quali sono i nostri processi fisiologici di categorizzazione e pregiudizio? Che impatto hanno
nel nostro lavoro e come possiamo riconoscerli e gestirli?
gestire una relazione sociale ed educativa nella differenza: strategie e modelli;
l’apprendimento dallo shock culturale. Come cresco nelle situazioni che mi pongono in
scacco con aspetti e sistemi completamente diversi dal mio?
la competenza interculturale delle professioni socio-educative: modelli di riferimento e
acquisizione per l’applicazione pratica;
la competenze interculturale non è per tutta la vita. Perché si modifica e va costantemente
allenata?

Nelle professioni socio-educative si vive ancora nel paradigma culturale secondo il quale
sviluppare un approccio e una competenza interculturale significhi principalmente lavorare con
i cittadini di origine non italiana e “sapere come funzionano quel Paese e la sua cultura”. Tutti
gli studi e le ricerche più recenti ci dicono quanto questa interpretazione dell’intercultura sia
profondamente errata e quali conseguenze negative produca nelle relazioni sociali ed
educative che vanno a discapito dei/delle minorenni e delle loro famiglie. 
La professionalità interculturale non si definisce solo a partire da capacità come ascolto,
empatia e decentramento, ma richiede una formazione specifica capace di spostare lo sguardo
del professionista dall’altro a sé, per sapersi mettere in gioco e scoprire i propri processi
fisiologici di categorizzazione, di pregiudizio e gli impliciti culturali che lavorano costantemente
e inconsapevolmente nelle relazioni. 
Gestire la relazione nella differenza richiede oggi di interpretare il sistema culturale dell’altro in
una logica di intersezionalità che va oltre i soli elementi della cultura afferenti al Paese di
nascita o provenienza. La competenza interculturale del professionista sociale ed educativo
richiede infatti la formazione e lo sviluppo di specifici elementi che devono essere acquisiti e
allenati per gestire e creare relazioni che siano proficuamente interculturali.

Il corso di formazione si strutturerà in due giornate e si focalizzerà sui seguenti temi:

La metodologia formativa è caratterizzata da un approccio laboratoriale. In temi di questo tipo
la teoria deve necessariamente essere “profondamente praticata” per accompagnare un
cambio di postura e sguardo professionale. Per tale motivo si lavorerà con studi di caso, role
playing, incidenti critici, etc.

FORMATRICE: dott.ssa Cristina Balloi
Dottore di ricerca in Scienze Umane (curriculum pedagogia) e pedagogista. Attualmente
assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Verona, membro del Centro Studi
Interculturali della medesima università. Si occupa di ricerca nell’ambito dell’intercultura, dei
contesti organizzativi e dei servizi educativi. Da più di dieci anni è consulente e formatrice per
le organizzazioni.
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procedere solo dopo aver ricevuto conferma dell'avvio del percorso
bonifico bancario a LA GRANDE CASA - Società Cooperativa Sociale 

INFORMAZIONI

QUANDO:   

 sulla piattaforma Zoom

DESTINATARI: il corso è dedicato ai professionisti dell’ambito pedagogico, sociale e
psicologico. È previsto il riconoscimento dei crediti CROAS per gli Assistenti Sociali.

QUOTA D'ISCRIZIONE: 80 € (iva inclusa) - previsto sconto del 20% per soci e lavoratori de La
Grande Casa scs.

ISCRIZIONI: https://bit.ly/3ajEdy7

Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti.  

PAGAMENTO: 

       IBAN: IT09Q0306909606100000009479
       CAUSALE: Iscrizione INTERCULTURA 4.0
       Nome Cognome partecipante

INFORMAZIONI: info@tarake.org

https://bit.ly/3ajEdy7

