i Laboratori

Lab’Impact
La mediazione
Interculturale
Approfondimenti e confronti
su aspetti strategici e metodologic

OCCASIONI
DI APPROFONDIMENTO
E CONFRONTO
I Laboratori Lab’Impact di Anci Lombardia intendono rispondere a
esigenze di approfondimento di temi di particolare interesse
riguardanti l’inclusione sociale ed il lavoro di rete, in una logica di
costruzione della conoscenza a partire dalle esperienze non solo
di successo, ma che hanno anche determinato esiti critici. Il
metodo di lavoro si basa sul confronto fra operatori che
concretamente definiscono politiche ed erogano servizi, esperti e
facilitatori che hanno il compito di animare le discussioni e
rendere disponibili i materiali che da esse derivano.

Le attività dei Laboratori sono svolte mediante incontri nella sede
di Anci Lombardia e utilizzando la piattaforma ReteComuni,
realizzata in collaborazione con Regione Lombardia.

IL LABORATORIO

La mediazione interculturale
Date

28/5/2019 ore 9 30 – 13 30
13/6/2019 ore 9 30 – 13 30
4/7/2019 ore 9 30 – 13 30

Sede:

Via Rovello, 2 – 20121 Milano
presso Anci Lombardia

Referenti: Federica Zingrone - tel. 02 72629614
Andrea Ballabio – tel 02 72629651
Iscrizioni: Inviare email di volontà d’iscrizione a:
labimpact@anci.lombardia.it
Sono ammessi al laboratorio al più due
ruoli delle reti coinvolte nel progetto.

IL LABORATORIO

La mediazione interculturale
Contenuti:
Lungi dal rappresentare una mera facilitazione alla comprensione tra membri di
una cultura d’accoglienza e soggetti appartenenti a culture minoritarie, la
mediazione interculturale può costituire uno strumento elettivo per
promuovere modi nuovi, e più coesi, di stare assieme nelle nostre comunità.
Perché le potenzialità della mediazione interculturale possano però esprimersi
in progettualità concrete, in grado anche di ridisegnare le architetture e le
prassi di lavoro dei servizi, serve una visione scientifica forte ed innovativa, in
grado di allargare lo sguardo dall’erogazione di interventi alle esigenze della
comunità, e servono capisaldi metodologici che ne accompagnino
l’applicazione.
Forte di una conoscenza delle più significative esperienze delle reti locali e di un
approccio rigorosamente in linea con l’impostazione generativa applicata negli
incontri realizzati con le reti presso Anci Lombardia nella prima fase di supporto
e accompagnamento all’interno del progetto FAMI Lab’Impact, il laboratorio
propone un percorso di approfondimento teorico e di sistematizzazione
operativa di prassi e strumenti di lavoro, caratterizzato dal protagonismo dei
relatori provenienti dai territori.

IL LABORATORIO

La mediazione interculturale
Obiettivi:
•

Conoscere le esigenze di
cambiamento delle politiche e dei
sistemi di erogazione dei servizi in
relazione al tema in oggetto

•

Individuare ambiti di innovazione da
approfondire sotto il profilo tecnico

•

Conoscere esperienze che
costituiscono casi di successo

•

Individuare percorsi operativi di
miglioramento e diffondere le buone
prassi

•

Valutare opportunità di collaborazione
tra Enti e sviluppare opportunità di
relazioni fra soggetti interessati al
tema

•

Sviluppare attività di comunicazione
per valorizzare il lavoro svolto dal
Laboratorio.

Vantaggi per i partecipanti
•

Acquisizione di nuovi strumenti di lettura

•

Conoscenza di casi di successo

•

Possibilità di confronto aperto in una logica non decisionale

•

Valutazione di opportunità di collaborazione tra reti

•

Presenza come esperto in un contesto qualificato

•

Approfondimento tecnico sul tema

Partecipano al Laboratorio

Sono invitati a partecipare al laboratorio operatori, coordinatori e
referenti del Progetto FAMI Lab’impact.

Il programma di lavoro
PRIMO INCONTRO

L'incontro di apertura sarà dedicato alla presentazione delle metodologie
impiegate nel Laboratorio e a un inquadramento del tema trattato dal Prof.
Gian Piero Turchi docente di Psicologia delle Differenze Culturali presso
l’Università di Padova e Direttore del Master Universitario “La Mediazione
come strumento operativo in ambito penale, familiare e civico”. L’incontro
offrirà la cornice concettuale su cui si fonderà la lettura delle progettualità che
verranno approfondite nei due incontri successivi.

SECONDO E TERZO INCONTRO
•

Condivisione delle progettualità che gli Enti hanno avviato e che possono essere oggetto di
approfondimento

•

Valutazione opportunità e criticità dei diversi progetti

•

Sessioni di presentazione di buone pratiche presenti nei territori coinvolti nel Progetto FAMI
Lab’impact

•

Approfondimenti su aspetti metodologici

ATTIVITÀ A DISTANZA e COORDINAMENTO
•

Contatto dei facilitatori con i componenti del laboratorio per ricevere e analizzare materiali
dei partecipanti e coordinare i diversi contributi che saranno presentati nei tavoli

•

Possibilità d’interazione mediante l’utilizzo della Piattaforma ReteComuni

Comunicazione
•

La rubrica Laboratori della rivista Strategie Amministrative on line raccoglie notizie, articoli,
video interviste, documentazione relativi al tema dei Laboratori. I partecipanti possono
segnalare iniziative, idee, progetti.

•

I lavori del Laboratorio trovano poi spazio sulle pagine social della testata Strategie
Amministrative (Facebook e Twitter).

•

È previsto come output finale della comunicazione un e-book, edito da AnciLab Editore, che
verrà diffuso sui canali web di Anci Lombardia.

E’ prevista la realizzazione di un convegno per la presentazione dei risultati raggiunti dal Laboratorio

La sede del Laboratorio
La casa dei Comuni
Sede di Anci Lombardia
Via Rovello, 2 - Milano

Il ruolo di Anci Lombardia nel Progetto
FAMI Lab’Impact
•

Attraverso azioni di sistema, sostenere e implementare le reti territoriali perché disegnino
sistemi di erogazione integrati e inclusivi di tutti gli interventi territoriali erogati nei contesti
locali sui temi dell’integrazione.

•

Incentivare la costruzione di sinergie, di economie di specializzazione tra i servizi e gli
interventi preesistenti e le progettazioni legate alle azioni “FAMI LAB’IMPACT” che si
intendono realizzare o implementare.

•

Potenziare, rendere più forti, più stabili e più inclusive le reti territoriali per aumentare le
chances di buona riuscita dei progetti delineati dai territori e per garantire loro maggiori
possibilità di sostenibilità futura.

Attività previste
Attività / 1 - Il focus sui progetti



Approfondimento delle azioni e delle attività individuate nei progetti delle reti locali
Primo momento di conoscenza, presentazione e contestualizzazione dei progetti presentati

Attività / 2 – Accompagnamento alle reti locali


Attività di accompagnamento a ciascuna delle reti costituite per la gestione dei progetti
locali.

Attività /3 – Laboratori


momenti di confronto, condivisione ed approfondimento ad alta specializzazione su temi
specifici di particolare interesse legati alle azioni della progettazione “FAMI LAB’IMPACT”.

www.anci.lombardia.it

