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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 2016/2017 

“CONOSCERE PER ACCOGLIERE” 

La nostra Associazione svolge molte attività con bambini e ragazzi di etnie diverse. 

Sentiamo perciò la necessità di comprenderli, anche in relazione alle loro storie e 

alle loro culture, per meglio capire e per meglio operare nelle varie situazioni. 

Riteniamo quindi importanti i momenti di formazione teorica per comprendere 

questa realtà sempre più complessa e globalizzata.  

 

CALENDARIO 

- 26 ottobre 2016 "Da Ur a straniero", Prof. Saura Lascialfari.  

Partendo dallo spunto della storia dei patriarchi cercheremo di impostare una riflessione 

sulla situazione attuale. 

- 9 novembre 2016“Approfondimenti degli aspetti socio culturali dell'Africa 

sub sahariana.”, Prof. Njanta Rachelle Julienne.  

La Rift Valley ha un primato importante, il luogo dove è nata l'umanità. Da terra fertile, 

l'inaridimento ha portato le popolazioni a spostarsi. Tutta la storia dell'Africa è complessa e 

ha portato grandi diversità culturali che in questa regione sono acuite da una povertà 

estrema, ma rimane sempre un mondo vivo con la dura vita quotidiana ma anche con l'arte 

contemporanea, con il cinema popolare ma anche con la letteratura di alto livello. La realtà 

è che qui vi sono molte Afriche 

- 29 novembre 2016 "La competenza interculturale nelle relazioni 

quotidiane", Prof. Paola Minucci. 

 L’incontro intende stimolare fra i presenti un confronto e una riflessione su che cosa sia la 

competenza interculturale e in quali luoghi e contesti ciascuno di noi ne faccia 

quotidianamente uso in maniera più o meno consapevole. 

- 17 gennaio 2017 "Giovani stranieri: uguali e diversi", Prof. Eranda Sadushi 

 Le difficoltà dei giovani stranieri che arrivano in Italia in cerca di lavoro sono tante, 

indipendentemente dalla loro provenienza. Esperienze di un’assistente sociale dell’est 

Europa che quotidianamente cerca di inserire questi ragazzi nella realtà italiana. 

Gli incontri si terranno presso la sede Pamat dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 

La partecipazione al corso è gratutita e le iscrizioni devono pervenire entro il 25 

ottobre all’indirizzo mail info@pamat.org o telefonicamente al n. 0574/36006 

 


