DESTINATARI
È rivolto ai volontari, dando priorità alle associazioni che fanno parte dei territori del
Comune di Udine e limitrofi (CTA Friuli Centrale) e che desiderano approfondire tale
interesse per mutarlo in azione. Per ogni associazione è previsto un numero massimo
di quattro partecipanti.
ORARIO
Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle 18.00 alle 21. 00 con un coffe break
intermedio.
DOVE
Il corso si svolgerà presso l’I.S.I.S. Bonaldo Stringher, in Viale Monsignore Giuseppe
Nogara a Udine.
CONTATTI E ISCRIZIONI
Per l’iscrizione e per tutte le informazioni vi invitiamo a scrivere una mail a
friulicentrale@cta.fvg.it oppure a chiamare il numero 347 2289472.
Gruppo aperto su facebook: Cta Friuli Centrale
Web: https://www.csvfvg.it/cta/
Il corso è totalmente gratuito

SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili
Da compilare ed inviare a
friulicentrale@cta.fvg.it

PROGETTO SOSTENUTO DAL

E tu?

A che "straniero
assomigli"?

NOME:__________________________________________
COGNOME:_____________________________________
ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA________________________
RECAPITO TELEFONICO________________________
E-MAIL__________________________________________
Ai sensi e agli effetti di cui l’art.13 del regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei miei
dati personali, al fine di formalizzare l’iscrizione al corso oltre che per le comunicazioni a carattere
organizzativo ed informativo.

Data ________________
Firma ___________________________

Associazione
Mediatori
di Comunità

GRIS FVG

Il Coordinamento Territoriale di Ambito (CTA) del Friuli Centrale, nell’ambito del
progetto: “Friuli Centrale in rete”, sostenuto dal Centro Servizi Volontariato FVG, in
collaborazione con il Gruppo Immigrazione e Salute Fvg, l’associazione dei mediatori
di comunità e l’Istituto B. Stringher di Udine, organizza un corso di formazione diretto
ai volontari delle associazioni del territorio.
Rafforzare le competenze e conoscere i modi di fare, di conversare, di agire con il
corpo, così da comprendere le diversità affinché non diventino ostacolo o pregiudizio
dell’altro; stimolare le riflessioni sulla figura del volontario, del suo ruolo visto dagli
occhi dello straniero, sono gli scopi che il corso si prefigge nella sua declinazione,
strutturata in sei incontri di tre ore ciascuno.
A sostegno del lavoro di rete e a conclusione del percorso del percorso
Vi invitiamo all’inaugurazione del percorso didattico
“Gli altri siamo noi” prevista per il
27 marzo con orario da definire.
La mostra, promossa dal MoVI FVG, sarà aperta da
martedì 26 marzo a martedì 16 aprile 2019 all’interno delle sale del
Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
Attraverso un’esperienza creativa e interattiva si affronteranno i temi
del pregiudizio, della discriminazione e del capro espiatorio.
L’iniziativa è pensata per classi scolastiche di ragazzi dagli 11 ai 14 anni
ma è aperta a tutti.
La visita è della durata di circa 2 ore.
Per info e prenotazioni: 346 8215898 o glialtrisiamonoi@movi.fvg.it

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

E TU, A CHE "STRANIERO ASSOMIGLI"?

Scenari storici e socio-demografici delle migrazioni
Martedì 15 gennaio
I quattro processi che caratterizzano la migrazione: Pionieri, Colf e lavoro domestico
a sostegno delle famiglie, ricongiungimenti familiari e migrazione forzata a causa delle
guerre.
Guglielmo Pitzalis con i mediatori di comunità
Gli stranieri in Italia ed Europa. Aspetti Normativi
Martedì 22 gennaio
Conoscere i processi normativi per non trovarsi impreparati; imparare dagli errori.
Rossana Marini e Valentina Brussi
Donne fra ruoli e status diversi: linguaggio del corpo e tradizioni a confronto
Martedì 12 febbraio
Approccio transculturale all’assistenza del neonato dal momento della nascita: dalla
decisione del nome all’allattamento ed allo svezzamento, in un’ottica di inclusione e di
tutela della salute.
Rosalia Da Riol, Carla Padovan e Awa Diallo Kane
Nascere e crescere in terre altre
Martedì 26 febbraio
Il ruolo del corpo e della femminilità nelle diverse società: l’inserimento della donna in
Italia, l’accompagnamento alla gravidanza, le spose bambine e le mutilazioni genitali
Claudia Gandolfi, Maria Grazia Fiorini insieme ai mediatori di comunità
Famiglie migranti fra confini e culture: accoglienza, usi e costumi
Martedì 12 marzo
Famiglie che lasci e che trovi: la pressione monetaria verso il Paese di origine, l’uomo e
la donna italiana e le bugie come strategia di sopravvivenza
Claudia Gandolfi, Laura Cerone e Simona Mreule insieme ai mediatori di comunità
Scenari socio-culturali delle multiple diversità
Martedì 26 marzo
Gli scenari socio-culturali degli altri e i nostri: l’immagine dei volontari italiani vista dagli
stranieri
Saranno presenti tutti i relatori delle giornate del percorso formativo

