INVESTIRE NELLA DIVERSITA’. 2
“CONDIVIDERE E TRASMETTERE I SAPERI”
I centri interculturali dell’Emilia-Romagna compongono un mosaico di tessere che ci mostra una
grande ricchezza di creatività, sperimentazione, inventiva, conoscenza acquisita nel tempo e nella
concretezza del quotidiano.
Tale ricchezza deve e può essere distribuita e condivisa; trasmessa e trasferita, in modo da
diventare un patrimonio comune.
Con questa logica abbiamo strutturato un percorso auto-formativo, inteso come processo che
vedrà i centri (operatori, attori sociali, esperti) in una posizione di docenza attiva rispetto alle
proprie eccellenze e/o specializzazioni.

Giovedì 26 maggio BOLOGNA
Centro Interculturale Zonarelli Bologna, via G.A. Sacco 14
ore 10.00 - 13.00: Lingue madri e dintorni
ore 13.00 - 14.00: pranzo
ore 14.00 – 17.00: La rete delle associazioni
Il modulo formativo prevede una presentazione informativa
alla quale seguiranno testimonianze dei protagonisti.
Segue discussione e confronto tra i presenti.

Info e iscrizioni:
Tel. 051 4222072
Mail fausto.amelii@comune.bologna.it

Sabato 17 settembre PARMA
Centro Interculturale di Parma e Provincia, via Bandini 6
8.30 – accoglienza e colazione
9.00 – 10.00: visita al Centro, presentazione dei servizi e degli spazi, la
storia e la natura del Centro di Parma a cura del Direttivo del Centro
Interculturale di Parma e provincia
10.00 – 13.00: il metodo Sguardi incrociati –
quotidianità e sapere in un incrocio di narrazioni soggettività a confronto per la costruzione di una
nuova identità comune a cura del gruppo di donne
Info e iscrizioni:
Tel. 388 0999271
Sguardi incrociati e Vincenza Pellegrino
Mail info@centrointerculturaleparma.it
13.00 – 14.00: pausa pranzo
14.00 – 17.00: OST (Open Space Technology)
“Come costruire una comunità accogliente?”
a cura di Chiara Marchetti **

Giovedì 29 settembre IMOLA
Centro Interculturale Trama di Terre, via Aldrovandi 31
8,30: registrazione dei/delle partecipanti
9.00 – 10.00: thé di benvenuta/o, presentazione in maniera ludica del
Centro e dei/delle partecipanti
10.00 - 11,30: laboratorio formativo a partire da attività pratiche
11,30 - 11,45: pausa caffé
11,45 – 13.00: studi di caso
Info e iscrizioni:
13.00 – 14.30: pranzo interculturale a cura delle donne della
Tel. 0542 28912
Mail info@tramaditerre.org
Cucina Abitata di Trama di Terre
14,30 – 16.00: discussione finale e conclusione dei lavori
La formazione sarà tenuta da Tiziana Dal Pra, presidente di Trama di Terre, e Silvia Torneri,
responsabile del Centro Interculturale delle donne.
Sabato 15 ottobre RAVENNA
Centro Interculturale Casa delle Culture, Piazza Medaglie D'Oro 4
Ore 9,30 – 10,00: Accoglienza e colazione a buffet
Ore 10,00 – 10,30: visita del centro
Ore 10,30 – 13,00: la progettazione partecipata : metodi - prassi –
riferimenti teorici in educazione e nello sviluppo di comunità. Esiti
delle esperienze della Casa delle Culture
Ore 13,00 – 14,30: pranzo a buffet
Ore 14,30 - 16,30: La valutazione partecipata: cos’è e
come si pratica.
Info e iscrizioni:
Esperienza pratica di valutazione del progetto dei centri
Tel. 0544 591876
interculturali della Regione Emilia Romagna “Investire
Mail casadelleculture@racine.ra.it
nella diversità.2”

