
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


  
 

 

P
ag

e1
 

  

1.  INFORMAZIONI SUL CORSO    Appunti del mediatore 

Corso: Creare una cultura dell’inclusione per i 

giovani 

Nome:   

Livello di istruzione: N/A Data:                        Ora: 

Argomento:  Sviluppare un percorso dove I 

giovani migranti, rifugiati e nuovi arrivati sono 

pienamente integrati nelle scuole al fine di 

prevenire l’abbandono scolastico precoce. 

Durata del corso: 1 giornata  

 

2.  Finalità ed obiettivi  

Seguendo questo corso i partecipanti avranno: 

• Una comprensione migliore di: 

o Concetti di Competenza Culturale 

o Importanza dell’Inclusione Culturale 

o Necessità di sviluppare un modello con delle strategie di coinvolgimento per 

diverse culture 

o Essere in grado di analizzare e valutare delle strategie. 

 

• Aver esaminato l’ambiente circostante (a livello di Paese del partner, regione o città). 

 

 

 

3.  Metodologie 

La formazione inizia davvero prima che il trainer/mediatore presenti una sessione formativa 

e continua dopo che è finita la sessione. La formazione è un processo che è compreso di 

cinque passaggi o attività:  

a) Analisi 

b) Motivazione 

c) Formulazione 
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d) Predisposizione 

e) Valutazione 

 

Il materiale usato nella formazione può influenzare il coinvolgimento dei discenti nelle 

attività di formazione e memorizzazione del contenuto condiviso. 

• Esercizi di gruppo 

• Discussione facilitata 

• Casi studio / Role Play 

• Ricerca su Internet 

• Autoriflessione 

• Valutazione del modulo / valutazione partecipativa   

 

 

4. Analisi (raccolta dati) / Valutazione (interpretazione dei dati)  

 

Il corso Creare una cultura dell’inclusione per i giovani viene presentato e testato 

contemporaneamente. Il "prodotto" di formazione finale verrà perfezionato dai risultati e dai 

feedback di coloro che partecipano come discenti. Di conseguenza, è importante il feedback 

dei partecipanti / valutazione su ciò che ha funzionato? Cosa non ha funzionato e, cosa 

altrettanto importante, che cosa dobbiamo fare per migliorare l'esperienza dello studente 

quando lo presentiamo nei nostri paesi partner? 

 

Metodi come l'uso di uno smartphone per registrare tutto o parte di un obiettivo / attività. 

Feedback scritto o video registrato dai partecipanti che seguono ogni obiettivo / attività. 

 

La valutazione dei processi fornisce informazioni su come sono stati eseguiti i passaggi che 

portano alla formazione e sull'efficacia della formazione; riconsiderare il processo 

attraverso il quale la formazione è stata sviluppata e presentata consentirà al partenariato LEI 

di considerare cosa si sarebbe potuto fare per migliorare la formazione. 
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5.  Contesto di apprendimento 

A.  I discenti 

(1) Quali esperienze, conoscenze e abilità precedenti gli studenti portano con sé a 

questa esperienza di apprendimento? 

Gli studenti partecipano attivamente al progetto LEI Erasmus +; capiscono gli obiettivi del 

progetto (Intellectual Outputs) e sono coinvolti in un processo di valutazione partecipativa 

che si tradurrà in un programma di formazione LEI testato:  

• Italia 

• Germania 

• Spagna 

• Portogallo 

• UK 

 

 

Come parte del processo i partecipanti completeranno un'autovalutazione delle competenze 

• Conoscenza 

• Capacità 

• Attitudini 

 

This will assist in determining the relevant characteristics of the learners:  

 

• Livelli di capacità, conoscenze e abilità attuali 

• Modalità di apprendimento preferite 

• Modelli di apprendimento 

• Cultura 

• Linguaggio  
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(2) Assicurarsi che i desideri dei discenti siano pienamente soddisfatti 

 

La formazione sarà presentata nella lingua nazionale; Di conseguenza, il facilitatore deve 

garantire che la formazione venga erogata in modo tale da garantire che quegli studenti che 

non sono madrelingua siano supportati a partecipare pienamente ai compiti e alle attività. 

Ciò richiede al facilitatore di assicurare che il ritmo di consegna e il metodo di istruzione 

soddisfino le esigenze di tutti gli studenti. 

 

 

 

B. Ambiente di apprendimento 

L'ambiente in cui gli studenti che partecipano alla formazione, il lavoro di comunità ecc., 

Dove prendono la loro esperienza, può influenzare l'impatto della formazione. Determinare 

vari fattori ambientali che possono influenzare l'allenamento può aiutare ad anticipare 

queste influenze e ad affrontare quelli che possono avere effetti negativi. Il Facilitatore 

dovrebbe garantire: 

• Che i telefoni cellulari / tablet e laptop non interferiscano con il flusso di 

apprendimento; 

• Ai partecipanti dovrebbe essere chiesto di passare i loro telefoni in modalità silenziosa 

e di controllarli solo nei momenti di pausa 

• Tablet e laptop possono essere utili ma solo per gli scopi della ricerca su Internet e di 

nuovo, il facilitatore dovrebbe chiedere che questi siano spenti durante le sessioni in 

cui non sono richiesti. 

Altre questioni ambientali come: 

• Temperatura della stanza 

• Livello di rumore / interruzioni 

• Illuminazione 

• Funzionalità AV / tecnologiche 

• Impostazione della stanza 

• Numero di partecipanti alla formazione 



  
 

 

P
ag

e5
 

Dovrebbe essere considerato al fine di stabilire il miglior ambiente di apprendimento 

possibile. 

 

C.  Risorse/Materiali 

 

Le risorse e i materiali richiesti per questo modulo sono: 

• Flip Chart Stand / carta 

• Post-it 

• Marcatori neri uno per ogni persona 

• Carta e penne 

• Accesso ad Internet 

• Schermo / TV per riproduzione video on-line 

• Tablet con Siri 
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PROGRAMMA FORMATIVO 

ORA ARGOMENTO MATERIALI E METODI 

 

 

9.00  

 

Workshop Registrazione Caffè/Networking 

 

9.30 Esercizio di riscaldamento “Rete di contatto” Gomitolo – Lista delle domande 

nell’appendice 1 

10,00 INTRODUZIONE ALLA COMPETENZA CULTURALE 

• Definizione di competenza culturale 

• L’importanza della competenza culturale quando si 

lavora con i giovani dal passato di magranti o 

rifugiati 

 

11.15  COFFEE BREAK  

11.30 AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 

 

• Come valutare 

• Cose a cui pensare 

• Incertezza e paure 

 

 

12.30 PRANZO  

13.30 

 

TESTIMONIANZE DELL’INCLUSIONE CULTURALE 

NELLA NOSTRA SOCIETA’  

• Considerazioni 

 

Attività di gruppo  

Fare Click sulle considerazioni 

sulle slide per materiale extra  

(slide 11-16) 

14.30 Coffee Break  

14.45 SVILUPPARE DELLE STRATEGIE PER UN MODELLO 

DI LAVORO  

 

• Punti da considerare 

• Attitudini e capacità   

• Comunicazione efficace 

 

Attività di gruppo 

 

Punti chiave da considerare 

durante lo svolgimento delle 

attività 

Feedback, riflessioni e 

emendamento dello sviluppo di 

una strategia globale 

16.00 Riflessioni su abilità e atteggiamenti per coloro che 

lavorano con i giovani che sono rifugiati, migranti e nuovi 

arrivati 

• Esempi di buone pratiche 

Discussione di gruppo 

16.30 Domande e Risposte e feedback dei partecipanti 

 

 

17.00 Fine delle attività  
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Valutazione / feedback dei partecipanti 

 

Il Facilitatore enfatizzerà che è necessario un feedback aperto e onesto per assicurare 

che la sessione di allenamento sia adeguatamente valutata: 

 

Il Facilitatore chiederà un feedback su: 

• La durata della sessione: troppo lunga o troppo corta o ok? 

• Il ritmo della sessione: troppo veloce, troppo lento o ok? 

• Il contenuto della sessione: interessante, utile o non pertinente? 

• Metodi utilizzati: demotivazione interessante, motivante o poco interessante? 

• Facilitazione della sessione: eccellente, soddisfacente o necessita di lavoro 

• Eventuali punti alti della sessione 

• Eventuali punti bassi della sessione 

• Qualsiasi apprendimento raggiunto 

• Come possono essere migliorate le sessioni future di questo workshop? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIOCO DELLA RETE DI CONNESSIONE 
 

I partecipanti devono realizzare una rete con del filo o spago, esplorarne 
le dinamiche e vedere fino a dove si riesce ad arrivare. Approfondimenti 
sulla comunità e l'interconnessione saranno rivelati nella discussione 
che segue l'attività.  

MATERIALE UTILE: 

Un gomitolo grande di filo o spago 

ISTRUZIONI: 

 

1. Il Gruppo deve formare un cerchio. 

 

2. Ogni partecipante deve avere un biglietto con la descrizione della 
situazione. 

 

3. Creare un’asola all’estremità dello spago (o stringa) e reggerlo. 

 

4. Lanciare il gomitolo di spago a qualcuno del cerchio, non importa 
dove andrà a finire. 

 

5. La persona che lo prende deve tenere il dito nell’asola e poi 
lanciarlo di nuovo a qualcun altro del cerchio. 

 

Ogni persona a sua volta dovrebbe prendere il gomitolo, avvolgerlo 
attorno ad un dito e poi lanciarlo a qualcun altro. Mentre la palla si 
srotola, crea una rete di connessione. Va bene se le persone prendono 
la palla più di una volta. Continuare fino a che tutti quanti abbiano preso 
la palla almeno una volta e la reta sia abbastanza spessa o si è a corto 
di filo, (dipende da cosa viene prima).  

Una volta che la rete è stata estesa si gioca un po' con essa. Fai 
muovere la gente su e giù. Potresti anche far cadere un pallone 



gonfiato, un pallone da calcio o un pallone da spiaggia sul web e 
rimbalzare intorno. Sperimenta cosa succede se una persona tira forte 
sul filo che tiene.  

Dopo chiedi a qualcuno di lasciare il filo. Osserva cosa succede alla 
rete.  

Poi fai in modo che qualcuno dall'altra parte del cerchio lasci andare il 
filo. 

Uno alla volta, persone casuali attorno al cerchio lasciano andare il filo. 

Il web perderà gradualmente forma, forma, connessione e vita. Quando 
la rete è a terra, chiedi a tutti di sedersi e discutere di ciò che è 
successo. 

DISCUSSIONE/PUNTI DI RIFLESSIONE 

Quando il web è stato creato e si stava giocando con esso, in che modo 
era simile alla dinamica della comunità umana? 

Cosa è successo alla rete quando la prima persona ha lasciato andare il 
filo? La persona successiva? In che modo è paragonabile a quello che 
succede quando le persone sono escluse da una comunità? 

Quando sempre più persone hanno abbandonato il filo, cosa è successo 
al web? In che modo ciò ha influito sulla sua utilità (o giocosità)? 

Quale lezione per sostenere i giovani rifugiati all'interno della comunità 
scolastica potresti trarre da questo esercizio? 

Adattato da http://www.manyvoices.org/blog/resource/web-of-

connection-game/  

 

I biglietti con le situazioni sono semplici  

La domanda è: qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi 

a ......? 

Alcuni esempi qui di seguito elencati: 

 

 

 

http://www.manyvoices.org/blog/resource/web-of-connection-game/
http://www.manyvoices.org/blog/resource/web-of-connection-game/


Pregiudizio 

Cultura 

Discriminazione basata sull’età 

Competenza culturale 

Gruppo culturale 

Culturalmente inappropriato 

Cultura 

Razzismo 

Invalidità 

Discriminazione 

Razza 

Profugo 

Genere 

Stereotipi 

Linguaggio 

Minoranza 

Multiculturale 

Origine nazionale 

Pregiudizio 

Crimini di odio 

Valori 



 

Sessismo 

Gruppo dominante o cultura 

Rabbia 

Trauma 

Diversità 

Compassione 

Giudizio di valore 

Razzismo istituzionale 

 

 

 


