Piano di dettaglio delle attività promosse nell’ambito della XVIII
Settimana di azione contro il razzismo
Progetto “La gestione
antidiscriminazione”

dello

shock

interculturale

come

strumento

Partendo dalla riflessione sulle modalità di comunicare e sulle abitudini comunicative, il progetto intende
stimolare e rafforzare nei partecipanti una conoscenza consapevole degli stereotipi e pregiudizi che
derivano dal proprio quadro di riferimento culturale ma anche della difficoltà relative all’’ascolto attivo e
alla gestione delle emozioni nelle relazioni interculturali. L’approccio alla base delle attività di progetto si
basa sul metodo di analisi degli shock culturali della psicologa francese Margalit Cohen Emerique, arricchito
dalle diverse esperienze e competenze professionali delle 4 formatrici che agiranno in codocenza.
Finalità
Favorire lo sviluppo di un approccio e di un atteggiamento interculturale alla relazione che parta dalla
consapevolezza di sé per prevenire o gestire conflitti interculturali derivanti da shock culturali che possono
generare comportamenti discriminatori.
Obiettivi specifici
 Sviluppare la capacità di decentramento
 Aiutare i partecipanti nella consapevolezza del proprio quadro di riferimento culturale
 Iniziare a far riconoscere e gestire uno shock culturale
Attività previste
1. Organizzazione di un Seminario formativo di 8 ore per almeno 40 studenti
2. Organizzazione di un Seminario conclusivo del progetto con proiezione di un documentario video e con
una performance interculturale.
3. Produzione di materiale informativo e formativo, sussidio “Interculturiamo, da distribuire ai partecipanti
al seminario.
4. Produzione di gadget relativi al progetto da distribuire tra i partecipanti.

Programma delle attività articolato in fasi operative
1.Seminario formativo
Edificio Marco Polo dell’Università Sapienza,
Circonvallazione Tiburtina n. 4 - 00185 Roma
Saranno trattati i seguenti argomenti: Cultura, intercultura, quadro di riferimento culturale, Shock culturale
e relazione interculturale. L’approccio è multidisciplinare e nasce dall’incontro di professionalità ed
esperienze lavorative diverse: relazione interculturale, mediazione interculturale, tecniche artistiche,
supporto psicologico, insegnamento L2. Si utilizzeranno i seguenti strumenti: Teatro dell’oppresso ed
esercizi sui sensi e sul corpo, curriculum interculturale, Comunicazione Non violenta e mediazione dei
conflitti, Griglia di analisi degli shock culturali (M. Cohen Emerique)
La formazione si svolgerà in gruppi di lavoro di massimo 15 studenti:
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Gruppo di lavoro 1 - Lunedì 14 marzo 2022 ore 9:00/13:00 - venerdì 18 ore 15:00/19:00
Gruppo di lavoro 2 - Lunedì 14 marzo 2022 ore 15:00/19:00 - venerdì 18 ore 9:00/13:00
Gruppo di lavoro 3 - Venerdì 18 marzo 2022 ore 9:00/13:00 - 15:00/19:00
2.-Seminario conclusivo del progetto
“Raccontarsi per riconoscersi oltre gli stereotipi”
Lunedì 21 marzo 2022 ore 9:00/11:00 - Aula 109
Il seminario sarà trasmesso su un canale youtube dell’Università
Programma
Saluti istituzionali
 Camilla Miglio, Direttrice del Dipartimento Studi Europei Americani e Interculturali, Sapienza
Università di Roma
 Stefano Tedeschi, Professore di Lingue e letterature ispano-americane, Dipartimento Studi Europei
Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma
 Roberto Bortone, funzionario UNAR
Attività seminariali
 Illustrazione del progetto a cura di Cinzia Sabbatini, presidente Fondazione Intercammini
 Lettura dei brani tratti dai libri “Negretta. Baci Razzisti” (2020) e “Razzismo all’italiana. Cronache di
una spia mezzosangue”(2016) a cura dei partecipanti del laboratorio interculturale di teatro “Oltre i
banchi”
 Incontro con l’autrice Marilena Umuhoza Delli
 Proiezione del film documentario “Ali” (12 minuti)
 Incontro con il protagonista Ali Bhatti e la regista Danila Muzzi
3. Produzione di materiale informativo e formativo, sussidio “Interculturiamo, da distribuire ai
partecipanti al seminario.
Sarà progettato e prodotto con l’aiuto del grafico il sussidio formativo “Interculturiamo”
4. Produzione di gadget relativi al progetto da distribuire tra i partecipanti.
Saranno progettati e prodotti con l’aiuto del grafico i seguenti materiali divulgativi:






locandina del progetto
locandina del seminario conclusivo del progetto
slide del progetto e slide del seminario conclusivo del progetto da proiettare all’Università
borse di tela
USB con il sussidio in pdf
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