
 

 
 

Summer Training Sulla Relazione Interculturale 
Io  e  l’altro  allo  specchio 

 
11-12 giugno 2016 

Castel-Fusano 
 

Programma 
 

 
Il training interculturale è una delle modalità più efficaci per sperimentarsi e 
verificare   la  propria   capacità  di   rapporto   con   l’altro,  mettendo  alla  prova   le  proprie 
‘resistenze’   culturali,   per   tentare   di   affrontare   con   maggior   consapevolezza   questa  
sfida. 
E’   un   percorso   interattivo   facilitato   da   uno   o   più   conduttori   (trainers)   che   non  
spiegano in prima battuta, ma conducono il gruppo attraverso un percorso che 
prevede una sequenza di attività e esperienze volte, nel nostro caso, a prendere 
coscienza delle variegate dinamiche interculturali e a riflettervi attraverso i 5 sensi. Il 
training  consente  di  apprendere  dall’esperienza  e  dalla  compartecipazione:  ognuno  è  
invitato ad esaminare criticamente la propria azione per tornare ad essa in modo 
nuovo  e  rapportarsi  con  l’altro  in  modo  più  efficace.  Le  metodologie  di  analisi  degli  
choc   culturali   e   il   teatro   dell’oppresso(TDO)   ci   aiuteranno   a   rendere   il   training  
particolarmente  efficace  con  un’analisi  del  vissuto  e  del  linguaggio  del  corpo. 
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10 - 11 giugno 2017



Sabato 11 

Ore10.00: 

 Accoglienza consegna materiali e presentazione 

 Attività di apertura: Partiamo dal nostro punto di vista 

(Attività outdoor per sperimentare un nuovo punto di vista, cosa succede quando il 
nostro quadro di riferimento cambia? ) 

Ore 12.00 Preparazione pranzo in modalità interattiva e condivisa (Attività di gruppo 
volta all'esplorazione dei diversi quadri di riferimento in cucina, cosa succede quando 
i nostri vissuti, i nostri gusti ed abitudini si incontrano con i vissuti, gusti, ed abitudini 
dell'altro?) 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore14:00   Debriefing sull'attività della preparazione del pranzo 

Ore 15:00 Scopriamo i nostri choc culturali : Cosa  si intende per choc culturale? 
Racconto e condivisione di choc culturali vissuti 

Ore 16:00  Il corpo pensa: esercizi de-meccanizzazione e teatro immagine   

Ore 17:00 Regolazione e saluti 

 

   -------------------------------------------------- 

 

Domenica 12 

 Ore 10:00 Ripresa e ripartenza  

Ore 10,30 Allo specchio: esplorando la mia identità. Alla scoperta delle diverse parti 
di sé che si mettono in gioco nella relazione con l'altro.    

Ore 12:00 L’altro  è  il  mio  specchio:zone  di  luce  e  di  ombra  (Cosa si intende per zone 
sensibili? Quali sono le mie zone sensibili?) 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14:00 Choc in scena: analisi degli choc personali attraverso il Teatro 
dell'oppresso 

Macbook

Macbook
10

Macbook

Macbook

Macbook
11

Macbook

Macbook



Ore 16:00 Cammino verso un nuovo approccio interculturale: rito di passaggio  

Ore 17:00 Conclusione e saluti 

Alcune attività si svolgeranno in location esterne (pineta  e spiaggia di Castel-
Fusano). Si consiglia un abbigliamento comodo. 

 

 

FORMATRICI : 

Cinzia Sabbatini: formatrice interculturale e allieva di M.Cohen Emerique per la 
metodologia di analisi degli choc culturali. Presidente della Fond. Intercammini 

Concetta Ricciardi: psicologa e formatrice, si occupa da diversi anni di supporto 
psicologico a migranti e formazione interculturale  

Alessia Cristofanilli: educatrice e formatrice teatrale, diplomata in teatro sociale, 
facilitatrice  di  teatro  dell’oppresso  in  ambito  interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 

Fondazione Intercammini 
Piazza Domenico Gnoli 6, Roma 

www.intercammini.org 
segreteria@intercammini.org 

http://www.intercammini.org/
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