
 

 
Facoltà di Scienze della Formazione 

MASTER UNIVERSITARIO di primo livello in 
COMPETENZE INTERCULTURALI. 

FORMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE 
Decima edizione, a.a. 2012/2013 

 
 
 

CICLO DI LABORATORI 
 
 
i laboratori 
Il Master in Formazione interculturale, giunto ormai alla sua decima edizione, propone un ciclo di 
laboratori su temi specifici. 
Da marzo a dicembre 2013, è prevista la realizzazione di laboratori, a carattere formativo, condotti da 
esperti su tematiche specifiche di carattere interculturale. 
I laboratori hanno diverse finalità: 

- approfondire tematiche e nodi specifici del lavoro interculturale; 

- presentare esperienze e progetti realizzati in ambito interculturale; 

- presentare e far sperimentare possibili metodologie e strumenti di lavoro in ambito interculturale; 

- generare idee e ipotesi per nuove progettazioni in contesti e interventi interculturali. 
 
i destinatari 
I laboratori sono rivolti a operatrici e operatori, coordinatori di servizi, formatori, insegnanti che a vario 
titolo si trovano a lavorare e sperimentare in contesti interculturali. Ai laboratori parteciperanno anche, 
in un’ottica di scambio e confronto, le studentesse e gli studenti che attualmente stanno frequentando il 
Master. 
 
la sede 
I laboratori si terranno tutti presso la sede dell’Università Cattolica di Largo Gemelli 1 (MM 2 verde 
Sant’Ambrogio). L’aula dove si svolgeranno i laboratori sarà indicata in bacheca all’ingresso della sede. 
 
I costi 
I laboratori della durata di una giornata hanno un costo di 50 euro esente Iva, il laboratorio della durata 
di un giorno e mezza giornata ha il costo di 80 euro esente IVA. L’iscrizione a tutti i laboratori ha un 
costo complessivo di 250 euro. Per le organizzazioni che iscrivono almeno 3 persone è possibile 
concordare un costo forfettario. 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA DEI LABORATORI 
 
 
 
Sabato 20 aprile 2013 ore 9.30 - 17.30 
ANTROPOLOGIA ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
A cura di José Marin. 
Sede: Università Cattolica di Milano. 
 
Sabato 4 maggio 2013, ore 9,30 – 17,30 
COSTRUIRE RELAZIONI INTERCULTURALI CON LE FAMIGLIE NEI SERVIZI PER 
L’INFANZIA 
A cura di Ulderico Maggi. 
Sede: Università Cattolica di Milano. 
 
Sabato 15 giugno 2013, ore 9,30 – 17,30 
DOCUMENT-AZIONI: USARE LE IMMAGINI PER CONOSCERE IL TERRITORIO  
A cura di Michele Marangi. 
Sede: Università Cattolica di Milano. 
 
Sabato 14 settembre 2013, ore 9,30 – 17,30 
LINGUAGGI ARTISTITICI E INTERCULTURA 
A cura di Vincenzo Ciotola. 
Sede: Università Cattolica di Milano. 
 
Sabato 19 ottobre 2013, ore 9,30 – 17,30 
RACCONTI, GIOCHI E PAROLE: STRUMENTI PER L’EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE DENTRO E FUORI LA SCUOLA 
A cura di Riccardo Damasio. 
Sede: Università Cattolica di Milano. 
 
Venerdì 22 novembre 2013, ore 14,00 – 17,30 e Sabato 23 novembre 2013, ore 9,30 – 17,30 
PROGETTAZIONE E FUND RAISING. DALLA RICERCA DEL BANDO ALLA 
STESURA DEL PROGETTO 
A cura di Alessandro Pozzi. 
Sede: Università Cattolica di Milano. 



 
 
 
 

ANTROPOLOGIA ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
Il caso del Perù e dell’emigrazione peruviana in Europa 

 
A cura di José Marin. 

 
Sabato 20 aprile 2013 ore 9.30 - 17.30 

 
Università Cattolica di Milano 

Largo Gemelli 1 
Aula G.020 Ubaldi 

 
 
I modelli educativi e di conoscenza nascono e si sviluppano in sistemi sociali e politici specifici 
proponendo spesso un approccio universale, a tratti etnocentrico, a discapito dei sistemi pedagogici 
delle minoranze. L’approccio antropologico “svela” questi meccanismi, mette in luce queste 
contraddizioni e propone nuove vie interculturali, grazie all’adozione di una posizione di decentramento 
culturale. A partire dall’esempio del Perù, dove la convivenza tra una maggioranza e tante minoranze 
linguistiche e culturali pone forti problematiche educative, il laboratorio si propone di ripercorrere la 
storia dell’educazione nel paese, dai tempi del colonialismo ad oggi. Si affronta la complessa 
combinazione tra locale e globale, in un paese dove i contesti sociali e culturali sono radicalmente 
diversi tra Nord e Sud e tra “costa” e “selva”, tra Stato e comunità locali. 
L’esperienza peruviana viene poi comparata con le politiche dell’educazione applicate in Europa ed in 
Svizzera, con una particolare attenzione al contesto migratorio latinoamericano. 
 
Nel corso del laboratorio i partecipanti sperimenteranno lo strumento del decentramento culturale per 
decodificare preconcetti e etnocentrismi. Il laboratorio sarà in spagnolo. 
 
 
 
 
José Marín, antropologo e sociologo peruviano, per anni professore a contratto dell’Università di 
Ginevra e membro della rete RUIG (Réseau International Universitaire de Généve), attualmente 
collabora con diversi istituti universitari europei (Friburgo, Ginevra, Losanna e Milano) e 
latinoamericani (in particolare in Brasile). I suoi studi sono rivolti soprattutto all’analisi dell’impatto 
dello stato-nazione nei paesi dell’America Latina con uno sguardo privilegiato sull’impatto sulla società 
multiculturale e sulle connessioni con il passato coloniale, che ancora oggi rivelano dipendenze con 
l’Europa. Su questi temi ha condotto diversi studi di campo soprattutto in America Latina. 



 
 
 
 

COSTRUIRE RELAZIONI INTERCULTURALI 
CON LE FAMIGLIE NEI SERVIZI PER L’INFANZIA 

 
 

A cura di Ulderico Maggi 
 

Sabato 4 maggio 2013 ore 9.30 - 17.30 
 

Università Cattolica di Milano 
Largo Gemelli 1 

Aula G012 Pio XII 
 
I servizi e le scuole per l’infanzia sono per antonomasia non solo i luoghi dell'incontro tra la famiglia e 
la scuola, ma possono esprimere tutta la loro potenzialità solo se questi diversi e importanti orizzonti 
soggettivi, sociali e culturali che accompagnano le storie di bambine e dei bambini riescono a 
incontrarsi, a costruire dialoghi e collaborazione. 
Sempre più il mondo plurale irrompe nelle scuole dell'infanzia e questo richiede a educatrici ed 
educatori strumenti e competenze adeguati per gestire le relazioni, gli incontri, le collaborazioni e capaci 
di reinterpretare, nella relazione educativa, i rischi di etnocentrismo, relativismo o universalismo. 
Nel corso delle giornata i partecipanti avranno modo di confrontarsi, attraverso momenti di analisi, 
discussione e sperimentazione diretta, con pratiche di progettazione e azione interculturale con le 
famiglie di bambine e bambini nei servizi per l'infanzia. 
Il Laboratorio proporrà anche alcune riflessioni e metodologie di lavoro sperimentate nel progetto di 
Ricerca Azione "MilanoBambini" attualmente in corso per la formazione in ambito interculturale delle 
educatrici delle scuole dell'Infanzia del Comune di Milano. 
 
 
 
 
Ulderico Maggi, formatore e consulente pedagogico, collabora con il Centro Studi per le Relazioni 
Interculturali dell'Università Cattolica di Milano; si occupa di ricerche e progetti in ambito educativo e 
interculturale per diversi enti. 



 

 
 
 
DOCUMENT-AZIONI: USARE LE IMMAGINI PER CONOSCERE IL TERRITORIO  

I media come opportunità di conoscenza e di confronto interculturale  
 

A cura di Michele Marangi 
 

Sabato 15 giugno 2013 ore 9.30 - 17.30 
 

Università Cattolica di Milano 
Largo Gemelli 1 

Aula G012 Pio XII 
 

 
Il laboratorio si propone di fornire competenze metodologiche e spunti operativi per chi opera in 
ambiti didattici, pedagogici, formativi e socio-assistenziali, per l'utilizzo dei media in una prospettiva 
interculturale, lavorando sia sul piano della conoscenza del contesto in cui si opera che sul piano della 
riflessione e rielaborazione del proprio sguardo. I formati mediali, dalla fotografia agli audiovisivi, sono 
centrali nella comunicazione contemporanea e nella creazione di rappresentazioni sociali e culturali. In 
questa prospettiva, spesso si rivelano strumenti preziosi che permettono di riflettere sui processi di 
conoscenza e sulle dinamiche di percezione - personale e collettiva - di temi e fenomeni di spiccata 
rilevanza sociale, come l'intercultura. Attraverso l'utilizzo di esempi concreti, il laboratorio offre le 
competenze di base per un approccio più consapevole per utilizzare le immagini in chiave sociale, 
didattica e formativa, attraverso tre stadi successivi: 

- un primo momento teorico e metodologico che permetterà di identificare le potenzialità dei 
media contemporanei per operare in un’ottica interculturale; 

- un secondo momento sperimentale, in cui i partecipanti utilizzeranno direttamente strumenti 
mediali in una esercitazione collettiva; 

- un terzo momento di feedback, in cui, a partire dai lavori creati dai partecipanti, ci si 
confronterà sulle potenzialità  operative dei media in una prospettiva interculturale.  

 
Si richiede ai partecipanti di venire al laboratorio con strumenti utili alla documentazione: videocamere, 
fotocamere, smarthpone, tablet, registratori ecc… 
 
 
 
 
Michele Marangi, media educator e formatore, progetta e conduce percorsi formativi che utilizzano i 
media audiovisivi per l'analisi di temi sociali e culturali.  Dal 1990 è docente per AIACE Torino, di cui è 
membro del Direttivo, e fa parte dello staff progettuale e organizzativo di Sottodiciotto Filmfestival. 
Insegna Media e società al Master per Analisti di produzione cinematografica, televisiva e cross-mediale 
(Facoltà di Economia e Commercio, Università di Torino). Insegna Media e Intercultura al Master di 
Formazione Interculturale dell'Università Cattolica di Milano. E’ consulente del Progetto Steadycam di 
Alba (ASL CN 2) per l’utilizzo dei media in percorsi formativi riferiti all’universo giovanile e ai 
comportamenti a rischio. Ha scritto Insegnare cinema (Utet, 2004). 



 
 
 
 

LINGUAGGI ARTISTICI E INTERCULTURA 
 

A cura di Vincenzo Ciotola 
 

Sabato 14 settembre 2013 ore 9.30 - 17.30 
 

Università Cattolica di Milano 
Via Lanzone 29 

Aula A - Lanzone 29 
 
 
Il laboratorio ha la finalità di far sperimentare in prima persona la valenza del suono e della musica nella 
comunicazione e nella relazione interculturale. La musica nel dialogo interculturale è fondamentale non 
solo per il suo essere un linguaggio universale, ma perché nella comunicazione interpersonale si 
trasferiscono nel parlato molti parametri musicali che risultano efficaci per favorire l’intesa e lo 
scambio. Non ultimo, lavorare con la musica permette di rafforzare la sensibilità artistica, aumentando 
le competenze nella comunicazione non verbale che è dimensione importante nell’incontro fra persone 
di culture diverse. 
Il laboratorio sarà strutturato con esercizi corporei e vocali, individuali e di gruppo, dove i suoni e le 
note musicali avranno uno spazio preponderante e verranno seguiti da momenti di riflessione comune 
sulle percezioni, sensazioni e atteggiamenti sviluppati durante l’esperienza. Si passerà da esercizi per 
“liberare la voce” a giochi, esercizi e improvvisazioni sul ritmo e per sensibilizzarsi alla “fisica delle 
parole”, premessa di ogni comunicazione consapevole. Saranno proposte simulazioni sull’uso di 
parametri musicali negli scambi verbali (armonia, timbro, dizione, ecc.) in situazioni sociali differenti, di 
sorpresa o conflitto. Fondamentale sarà la presa di coscienza sulle modalità di ascolto. Dopo aver 
riprodotto melodie e canzoni suggerite, il gruppo produrrà anche semplici partiture e relativo 
commento. 
 
 
Vincenzo Ciotola, diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio di Milano e Direzione di Coro 
presso L’Accademia Internazionale di Musica di Milano. Master in Didattica Musicale presso DFA 
(Dipartimento Formazione ed Apprendimento) di Locarno (CH). Compositore, insegnante di musica e 
teatro musicale, lavora presso la Scuola Teatro Dimitri della SUPSI di Verscio (CH) e presso diverse 
scuole elementari del Canton Ticino. Ha composto le musiche per video, spettacoli di danza e messe in 
scena teatrali tratte da testi (anche in lingua originale) di autori quali Shakespeare, Melville, Jarri, Ovidio, 
Calvino. Lavori con le sue musiche sono stati rappresentati in Italia (Festival di danza di Roma-Europa, 
Teatro San Fedele di Milano, Festival internazionale di video-danza di Napoli) ed all’estero (Svizzera, 
Francia, Germania, Canada , Israele). Ha scritto canzoni e fiabe musicali per bambini. 



 
 
 
 

RACCONTI, GIOCHI E PAROLE: 
STRUMENTI PER L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

DENTRO E FUORI LA SCUOLA 
 

A cura di Riccardo Damasio. 
 

Sabato 19 ottobre aprile 2013 ore 9.30 - 17.30 
 

Università Cattolica di Milano 
Largo Gemelli 1 

Aula G012 Pio XII 
 
 
Il laboratorio si propone di offrire, attraverso alcuni giochi narrativi, poetici e musicali, elementi di 
stimolo e discussione sulle problematiche dell’educare all’interculturalità, che, senza un radicale 
coinvolgimento personale, rischia di riprodurre quegli stessi stereotipi che dichiara di voler smascherare. 
Il gioco, la parte seria della vita dei bambini, aiuta a entrare in una dimensione di reciproco svelamento, 
di abbassamento delle difese e di scoperta dell’altro al di là delle sue dimensioni e vesti della forma 
quotidiana. 
I linguaggi artistici sono lo strumento principe per introdurre bambini e ragazzi nella dimensione della 
creatività e della sorpresa, che sempre accompagna l’incontro con l’altro. 
Il laboratorio si collega con la ventennale attività di educazione interculturale rivolta alle scuole di ogni 
ordine a grado dal Laboratorio Migrazioni del Comune di Genova, di cui Riccardo Damasio è oggi il 
coordinatore, dopo essere stato per molti anni insegnante  e promotore di attività musicali e espressive. 
 
 
 
 
Riccardo Damasco, diploma in Oboe e laurea in Filosofia, musicista e musicoterapista, poi insegnante 
di attività musicale nelle scuole comunali dell’infanzia del Comune di Genova dal 1993. Dal 2002 
coordina il Laboratorio Migrazioni del Comune di Genova. Dal 2011 è responsabile dell’Ufficio 
Sistema scolastico cittadino del Comune di Genova e, attualmente, dottorando in “Valutazione dei 
processi e dei sistemi educativi” presso l’Università di Genova. 
 



 
 
 
 

PROGETTAZIONE E FUND RAISING. DALLA RICERCA DEL BANDO ALLA 
STESURA DEL PROGETTO 

 
A cura di Alessandro Pozzi 

 
Venerdì 22 novembre 2013 ore 14,00 – 17,30 
Sabato 23 novembre 2013 ore 9,30 – 17,30 

 
Università Cattolica di Milano 

Venerdì 22 novembre 2013 – Via Lanzone 29 Aula C 
Sabato 23 novembre 2013 - Largo Gemelli 1 Aula G012 PioXII 

 
 
Il laboratorio propone un approfondimento sul tema del fund raising e sulle tecniche di progettazione 
in ambito sociale, con particolare riferimento all’ambito dell’intercultura. 
Il laboratorio si articolerà in due sezioni: una prima parte, a carattere più teorico e metodologico, 
proporrà un excursus sulle modalità di ricerca dei bandi di gara e le diverse fonti di finanziamento 
(locali, regionali, nazionali ed europee; sempre in questa parte verranno ripercorse le tappe che 
caratterizzano la "progettazione da bando": dalla lettura del capitolato alla formulazione di un'idea 
progettuale, dall'attività di partnership building alla stesura del progetto definitivo. 
La seconda sezione avrà invece carattere laboratoriale: a partire da un'ipotesi di bando di gara, i 
partecipanti (suddivisi in gruppi di lavoro) procederanno alla stesura delle linee guida che caratterizzano 
il progetto. Le elaborazioni progettuali saranno poi discusse e approfondite in plenaria. 
Il laboratorio si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica di Milano, via Carducci 28/30. 
 
 
 
 
Alessandro Pozzi, responsabile dell'Area Progettazione e Sviluppo dell'Istituto Italiano di Valutazione. 
Coordina interventi di ricerca sociale e valutativa nell’ambito delle politiche di welfare, della formazione 
e in materia di partecipazione sociale. Iscritto al Registro dei Valutatori professionisti dell’AIV – 
Associazione Italiana di Valutazione e all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. E’ autore di diverse 
pubblicazioni. 

 

 
 



CICLO DI LABORATORI 
MASTER IN COMPETENZE INTERCULTURALI 

a.a. 2012/2013 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Le domande di partecipazione ai laboratori sono da inviare a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Ufficio Master 

Via Carducci 28/30 – 20123 Milano 
FAX 0272345202 

 
 l sottoscritt 

 
Organizzazione di appartenenza 
 
Via/piazza        nr. 

 
Cap    Città     (prov  ) 

 
Tel.     E-mail 

 
 
Dichiara di essere interessato/a alla frequenza dei seguenti laboratori: 
 
□ ANTROPOLOGIA ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE. Sabato 20 aprile 2013 ore 9.30 - 

17.30. 50 euro esente IVA. 
 
□ COSTRUIRE RELAZIONI INTERCULTURALI CON LE FAMIGLIE NEI SERVIZI PER 

L’INFANZIA. Sabato 4 maggio 2013, ore 9,30 – 17,30. 50 euro esente IVA. 
 
□ DOCUMENT-AZIONI: USARE LE IMMAGINI PER CONOSCERE IL TERRITORIO. Sabato 

15 giugno 2013, ore 9,30 – 17,30. 50 euro esente IVA. 
 
□ LINGUAGGI ARTISTICI ED INTERCULTURA. Sabato 14 settembre 2013, ore 9,30 – 17,30. 50 

euro esente IVA. 
 
□ RACCONTI, GIOCHI E PAROLE: STRUMENTI PER L’EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE DENTRO E FUORI LA SCUOLA. Sabato 19 ottobre 2013, ore 9,30 – 17,30. 
50 euro esente IVA. 

 
□ PROGETTAZIONE E FUND RAISING. DALLA RICERCA DEL BANDO ALLA STESURA 

DEL PROGETTO. Venerdì 22 novembre 2013, ore 14,00 – 17,30 e Sabato 23 novembre 2013, ore 9,30 
– 17,30. 80 euro esente IVA. 

 
 
Allego ricevuta del bonifico bancario del pagamento di EURO ……………. da versare sul c/c 211610000191 – 
CIN B – ABI 03309 - IBAN IT95B0330903200211610000191 – Banca Intesa – Intestato a “Università Cattolica 
del Sacro Cuore ag. Infrastrutture e Sviluppo Roma” indicando nella causale “seminari master formazione 
interculturale + cognome partecipante”. 
 
 
Data     Firma 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30 giugno 2003 n.196. L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare 
del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate nel rispetto del d.l. 
30/06/2003 n.196, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’articolo 7 della citata 
legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 



 

 
 

MASTER IN COMPETENZE INTERCULTURALI. 
FORMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
Il Master ha lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione interculturale 
e delle relazioni etniche. Nell’ambito del corso si intende formare professionisti capaci di progettare 
interventi educativi a carattere interculturale nella scuola, in ambito sociale, nel campo dell’educazione 
allo sviluppo e della cooperazione internazionale. Le competenze acquisite nel corso forniscono gli 
strumenti per operare sia a livello del confronto interculturale, sia delle problematiche dell’inserimento 
ed integrazione sociale, nonché dell’intervento formativo con minori e adulti. 
 
Le competenze pedagogiche e psicosociali acquisite sono dirette a: 

> comunicazione e confronto tra culture in diversi ambiti (centri, servizi, scuole, organizzazioni etc.); 

> funzioni di integrazione, inserimento, sostegno e mediazione culturale nel campo delle relazioni 
interculturali; 

> progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e servizi nel campo 
delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale; 

> progettazione di interventi di rete, soprattutto nel rapporto tra la scuola e extrascuola e nel 
coordinamento territoriale dei servizi; 

> sviluppo e animazione delle risorse della comunità locale in campo interculturale. 
 
Il Master è rivolto a laureati in Scienze della Formazione, Pedagogia, Lettere e Filosofia, Psicologia, 
Sociologia, Servizio sociale, Scienze della mediazione linguistica e culturale. Possono essere ammessi al 
Master anche laureati di altre Facoltà, previa valutazione del curriculum di studi precedente. 
 
Ogni partecipante elabora un piano personale di formazione scegliendo le modalità più adatte alle 
proprie esigenze. 
 
 
Informazioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio Master 
Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano 
tel. 02/7234.3860 - fax 02/7234.5202 
e-mail master.universitari@unicatt.it - sito internet http://master.unicatt.it 


