
CREARE UNA CULTURA D’INCLUSIONE –

WORKSHOP FORMATIVO
PER LAVORARE NELL’AMBIENTE SCOLASTICO CON GIOVANI RIFUGIATI, MIGRANTI E NUOVI ARRIVATI



OBIETTIVI FORMATIVI

 Definire la competenza culturale

 Comprendere l’importanza della
cultura dell’inclusione

 Sviluppare un modello con delle
strategie per coinvolgere culture 
diverse

 Analizzare e valutare le strategie



LA CULTURA

LA CULTURA E’ UN INSIEME DI 

COMPORTAMENTI ACQUISITI CONDIVISI

 Questi comportamenti sono trasmessi da generazioni per 
promuovere l’adattamento individuale e di gruppo (socializzazione)

 Linguaggio – verbale/non-verbale

 Classificazione in base all’età e al sesso

 Rapporti familiari / parenti attraverso relazioni matrimoniali o 
coppie che crescono figli

 La sessualità è spesso regolata da una suddivisione dei compiti
basata sulla differenza di genere

 Estetica e Rituali (idee di bellezza, sapori, arte e rituali di gruppo)

 Moralità ed etica

 Potere e gerarchia

LA CULTURA HA PARTI UNIVERSALI



PUNTO 1: COMPETENZA CULTURALE E RIFUGIATI, 

MIGRANTI E NUOVI ARRIVATI

 FORMARE DEI GRUPPI DA QUATTRO

 Discutere sulla concezione di competenza culturale e la 

sua importanza per il vostro lavoro

 DEFINIZIONE DI COMPETENZA CULTURALE

 Consapevolezza della cultura e dell’identità del 

lavoro

 Conoscenza del background dei giovani e come 

potrebbe impattare sulle loro esperienze e 

reinsediamento

 Le abilità e le attitudini di un insegnante / altro

professionista richiedono di comunicare e rispondere

con sensibilità ai bisogni del giovane e alla propria 

visione dell’ambiente



QUESTA NON È COMPETENZA CULTURALE:

 Stereotipare le persone sulla base della loro razza, 

della loro etnia, religione o opinione politica

 Pensare che lo stesso modo di lavorare va sempre

bene – perchè ha funzionato con un altra persona

 Enfatizzare troppo il significato e l’importanza della

cultura al fine di scusare o razionalizzare determinati

comportamenti e azioni che potrebbero danneggiare

il giovane o l’insegnante / professionista

corrispondente

 Non riconoscere nè capire la propria cultura, mentre

capiamo quella del giovane



PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DI ESSERE

CULTURALMENTE COMPETENTI

E’ LA LEGGE

 Garantire il rispetto delle leggi europee sui diritti

umani e contro la discriminazione a scuola e sul posto

di lavoro

 Dobbiamo essere culturalmente competenti per 

soddisfare le esigenze di un posto di lavoro globale, i

nostri datori di lavoro richiedono sempre più queste

abilità / attributi

 Come manager e leader bisogna dare il buon esempio

FARE LA COSA GIUSTA

 Un’efficace comunicazione interpersonale è 

sostenuta da uno scambio di segnali sociali, culturali

noti o indizi

 Se non siamo portati ad interagire in modo efficace

con persone di culture diverse, ciò può portare a 

reazioni non di aiuto o addirittura dannose

 La competenza culturale genera apertura e rispetto

per l’unicità di ogni persona 



AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE

 Come si valuta

 Ricerca

 Valutazioni

 Discussioni di gruppo

 Gioco di ruolo



COSE SU CUI RIFLETTERE

 Rifugiati / migranti e nuovi arrivati sono spesso minoranze nel
proprio paese e potrebbero non identificarsi con la cultura
dominante del loro paese di origine

 Rifugiati / migranti spesso reagiscono ai traumi

 Il trauma è per sua natura interpersonale e di conseguenza
riguarda la cultura e l’identità

 Senza competenze culturali potremmo aggravare la situazione
del giovane

 Essere culturalmente competente ci aiuta a ridurre le 
esperienze traumatiche dei giovani rifugiati / migranti riducendo
le idee relative al vittimismo o l’opposto

 La competenza culturale ci aiuta a contribuire alla costruzione
della resilienza nei giovani

INTERNO
• Prospettiva

positiva

• Buona

autostima

• Senso

d’identità

• Sentirsi al 

sicuro

ESTERNO
• Supporto familiare

• Supporto scolastico

• Felicità

• Amici

• Senso di 

appartenenza

• Risorse

• Ambiente protetto

Impatto delle
esperienze
traumatiche

Normale corso
della vita

Sfide del 
reinsediamento

Attitudini (Famiglia individuale e 

Comunità)

- Biologico

- Sperimentale

- Psicologico

- Culturale

- Educativo



ATTIVITÀ DI GRUPPO: INCERTEZZA E PAURA

 HAI MAI...?

 Vissuto all’estero (non nell’Unione Europea)

 Sei stato in un posto che ti ha fatto sentire fuori

luogo o a disagio

 Aspettato o affrontato problemi nell’ottenere servizi

di assistenza sanitaria

 Dovuto pagare una tangente

 Esserti sentito incerto sul tuo futuro a causa di 

qualcun altro o qualcos’altro

 Non essere in grado di lavorare a causa di 

determinate circostanze di cui non si aveva il

controllo

 Sentito di non avere scelta

 Sentito di essere minacciato da altri

 Aver temuto per la tua stessa vita

 DISCUTETE DI ALCUNI DEGLI IMPATTI 

CHE QUESTE ESPERIENZE HANNO 

AVUTO SU DI VOI



L’EVIDENZA DELL’INCLUSIONE CULTURALE NELLA

NOSTRA SOCIETA’

 Dati esistenti

 Casi studio

 Altre organizzazioni

 Gruppi alla pari

Giovani

Scuola

Famiglie

Chiesa

Comunità

Organizzazione
volontaria

Autorità Locali

Considerazioni



STRATEGIE DI SVILUPPO PER

UN MODELLO DI LAVORO

 Attività di gruppo

 Discutere delle strategie di gruppo neccessarie per 

assicurarsi di poter soddisfare le esigenze dei

migranti e dei rifugati con cui si lavora

 Presenta il tuo piano strategico ad altri gruppi

 Valutare le strategie di altri gruppi

 Discussione sulle valutazioni e modifiche per 

sviluppare la strategia generale



QUESTIONI DA CONSIDERARE

 Diversi stili di apprendimento

 Pensare fuori dagli schemi

 Essere innovativi

 Attitudini positive

 Motivazione

 Rimozione di barriere

 Inclusione

 Abilità linguistiche

 Accettazione

 Resistenza verso gli altri

 Obiettivi

 Apprendimento tra pari

 Emancipazione

 Comprendere i valori aggiunti

 Celebrazione della diversità



ATTITUDINI E ABILITÀ PER UNA COMUNICAZIONE 

CULTURALMENTE COMPETENTE 

APERTURA E 
VOLONTA’ DI 

IMPARARE 

ACCETTAZIONE DI 
ALTRE VISIONI DEL 

MONDO

RISPETTO PER 
L’UMANITA’ DELLA 

PERSONA

UMILTA’
RISPETTO 

INCONDIZIONATO



COMUNICAZIONE EFFICACE

 Comunicare in modo efficace e culturalmente
competente è un processo continuo che richiede la 
capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni
delle persone la cui cultura può essere diversa dalle
norme dominanti di una società o dalla nostra

 Come e cosa comunichi ad un giovane rifugiato avrà
impatto sulla sua fiducia o sfiducia in te

 L’utilizzo degli interpreti non è sempre un’opzione, ma 
comunicare con una considazione positiva
incondizionata mentre si affrontano problemi
potenzialmente gravi è un aspetto importante della
comunicazione interculturale

 Praticare l'auto-responsabilità attraverso la 
consapevolezza e l'auto-cura, il supporto e la 
supervisione

Comunicare 
sicurezza, controllo 

e fiducia

•Garantire un 
ambiente sicuro e 
accogliente

•Stabilire un 
rapporto

•Avere una 
conversazione non 
un interrogatorio

•Essere positivo 
quando lavori con il 
giovane e evidenzia 
opportunità e 
comprendi le loro 
aspirazioni

Domandare

•Domande aperte

•Dare tempo al 
giovane di 
esprimere le 
proprie opinioni e 
opinioni

•Spiegare cosa è 
possibile e limiti alle 
risorse

•Se c'è qualcosa che 
potrebbe essere 
fatto o fatto meglio 
per aiutare il 
giovane a stabilirsi

Informare

• Il giovane dei propri 
diritti e delle 
proprie 
responsabilità

•Spiegare la 
riservatezza, i suoi 
limiti e la privacy

•Gestisci il rischio in 
modo appropriato

•Mantieni la tutela 
del giovane 
preminente

Rispettare

•Siate pazienti e 
disposti a 
trasmettere 
informazioni in 
diversi modi per 
garantire che il 
giovane capisca

•Essere comprensivi 
e rispettosi della 
cultura e 
dell'identità del 
giovane, compreso 
un riconoscimento 
degli aspetti positivi

•Comprendi e 
rispetta i tuoi 
confini professionali



RIFLETTERE SULLE CAPACITA’ E SUGLI ATTEGGIAMENTI PER

LAVORARE CON I GIOVANI CHE SONO RIFUGIATI, 

MIGRANTI E NUOVI ARRIVATI

 Sto controllando i miei sentimenti e atteggiamenti

prima di lavorare con un giovane rifugiato o 

migrante?

 Come sto gestendo sicurezza, controllo e fiducia

nella mia comunicazione verbale e non verbale con il

giovane?

 Come faccio ad esprimere un atteggiamento positivo

ed incondizionato nei confronti del giovane?

 Come sto stabilendo e mantenendo i confini 

professionali quando lavoro con giovani provenienti 

da rifugiati / migranti?

 Sono fiducioso che la mia scuola o agenzia abbia un 

adeguato supporto e strategie di auto-cura 

professionale in atto?

 Cosa sto facendo per garantire la mia auto-cura nel 

mio posto di lavoro?

 Ci sono delle aree di miglioramento?

 Ho sollevato questi con la persona appropriata?



I MIGLIORI ESEMPI PRATICI

 St Joseph’s

 Unesco

 InTeMis

 Supporting Teachers

 Transformative pedagogy

AGGIUNGERE IL PROPRIO ESEMPIO

St Josephs Northern Ireland.docx
Escolas_Unesco_Manual.pdf
InTeMis.pdf
Supporting Teachers with mobile technology.pdf
Transformative pedagogy.pdf

