Dipartimento di Scienze della Formazione

Workshop esperienziali per la formazione continua
FAMI MI.MAIN Migration Mainstreaming
Coordinamento Prof.ssa Milena Gammaitoni

FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021
modalità on line

Ogni workshop è pensato in due diversi incontri di approfondimento, per scambiare esperienze ed
esercitarsi su alcuni focus.
L’accesso è libero, via Skype, solo il workshop del Dott. Florio richiede prenotazione per un massimo di
15 partecipanti.

9 e 16 febbraio ore 14.00-17.00
Mario Pesce, Diaspora, Religione e Complessità. La migrazione tra tradizione e schock culturali.
Presentazione obiettivi: YouTube: https://youtu.be/9ES5AW86g6U
ID SKYPE: mario.pesce1970

2 marzo e 4 marzo ore 14.00-17.00 massimo 15 partecipanti
Marco Florio, Lo sguardo e l'azione. Vedersi senza Ri-Conoscersi
Presentazione obiettivi; YouTube: https://youtu.be/rpePwzwa8-0
Prenotarsi scrivendo a: mflorio@uniss.it
ID SKYPE: marco.florio9774@gmail.com

15 e 22 aprile ore 14.00-17.00
Laura Bartoletti, La parola che unisce o che separa. Il linguaggio nella sfera pubblica e nelle
narrazioni umane per una convivenza più felice.
Presentazione obiettivi: YouTube: https://youtu.be/P6lEUbmJMwA
ID SKYPE: accademiadelpresente@gmail.com

I workshop esperienziali per la formazione continua si inseriscono nel più ampio progetto FAMI
MI.MAIN. – Migration Mainstreaming, (coordinato dall’Università di Palermo, Università Roma
Tre, in paternariato con il Dipartimento per le Politiche Sociali di Roma Capitale) con l’obiettivo di
supportare e migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici rivolti
agli stranieri.
In particolare, si intende contribuire a rafforzare il sistema delle competenze attraverso informazioni
affidabili di carattere culturale, giuridico, procedurale, strumentale e pratico; favorire l’innovazione
dei processi organizzativi di orientamento e integrazione dei cittadini stranieri e la coesione sociale;
sviluppare una rete integrata per la gestione dei servizi dedicati all’utenza straniera, in cui la concertazione, co-progettazione e collaborazione diventano elementi fondamentali di un’azione integrata
dei vari attori coinvolti dell’accoglienza/integrazione dei cittadini di Paesi terzi; promuovere il tema
dell’integrazione all’interno della programmazione e dell’attuazione degli interventi di politica
sociale, in un’ottica di migration mainstreaming; sviluppare azioni di governance multilivello con il
coinvolgimento della società civile organizzata, in particolare con le associazioni di Paesi terzi,
promuovendo il dialogo e processi di crescita delle capacità delle e degli immigrati stessi.
I tre workshop prevedono tematiche tra loro differenti ma complementari, focalizzando l’attenzione
su: conoscenza e collocazione storico-sociale delle migrazioni, approcciando il tema attraverso gli
strumenti dell’etnografia condivisa con il Prof. Mario Pesce; pregiudizi, stereotipi e difficoltà nella
comunicazione e nei canali relazionali che ostacolano i rapporti interumani, utilizzando un approccio
drammaturgico alla scoperta della gestione di emozioni e dell’ascolto reciproco con il Prof. Marco
Florio; linguaggio e incontro, focalizzando l’attenzione sulla parola quale strumento che unisce o
separa e sul suo utilizzo nella sfera pubblica per l’accoglienza e l’incontro tra storie di vita con la
Prof.ssa Laura Bartoletti.
Ogni workshop è pensato in due diversi incontri di approfondimento, per scambiare esperienze ed
esercitarsi su alcuni focus con il fine di promuovere le competenze del personale della Pubblica
Amministrazione, di favorirne i processi di integrazione, di sviluppare azioni di governance
multilivello.
Modalità di partecipazione:
-

Si può frequentare anche un solo workshop (due incontri). In due workshop non è richiesta la
prenotazione, solo per il workshop del Prof. Marco Florio è previsto un numero chiuso.
Verrà rilasciato un Attestato di Oartecipazione da parte dell’Università Roma Tre e Roma
Capitale.

