OBIETTIVI
Il percorso di formazione rientra nell’ambito
del “Piano provinciale delle politiche sociali
e di parità 2012-2013” rivolto agli
assistenti sociali degli Enti gestori dei
Servizi Sociali ed ai mediatori interculturali
che lavorano sul territorio provinciale.
Obiettivo dell’intervento formativo è di
favorire una maggiore conoscenza delle
culture di provenienza delle principali
nazionalità presenti sul territorio provinciale,
di sviluppare nei mediatori sensibilità e
competenze sulla delicatezza di alcuni temi
oggetto di lavoro nei servizi sociali
(maltrattamento, abusi, separazioni...) e
definire le modalità di approccio e
trattamento di tali problematiche, favorire
una maggiore conoscenza ed interazione tra
operatori sociali e mediatori interculturali
nella relazione con famiglie straniere.
Il corso è rivolto ad un massimo di 70
partecipanti, divisi in due gruppi di lavoro a
loro volta suddivisi in sottogruppi per
favorire spazi di approfondimento e momenti
di confronto il più possibile partecipati ed
efficaci.
Al termine del percorso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
Il corso è svolto in collaborazione con il
progetto MediaTo, portale di
aggiornamento professionale in materia di
migrazione. I materiali del percorso
formativo saranno disponibili sul sito
www.piemonteimmigrazione.it/mediato e i
partecipanti verranno inseriti nell’area
riservata ai mediatori ed agli operatori che
si relazionano con l’utenza straniera.
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COOPERATIVA SOCIALE
SOCIALE O.R.SO.
Organizzazione per la ricreazione sociale

ISCRIZIONI
Inoltrare il modulo entro il 5 maggio a:
ptogian@provincia.torino.it
Il corso si svolgerà presso la sede della
Provincia di Torino in via Maria Vittoria 12
PER INFORMAZIONI
ptogian@provincia.torino.it
tel. 011/8612058
Intercultural mediators and social workers:
integrated tools for parenting support of foreign families

LE MILLE E UNA
FAMIGLIA:
FAMIGLIA:
strumenti integrati tra
operatori sociali e mediatori
interculturali per il sostegno
alla genitorialità
delle famiglie straniere

Médiateurs interculturels et travailleurs sociaux:
outils intégrés pour le soutien de la parentalité de familles
étrangères
Mediadores interculturales y trabajadores sociales:
herramientas integradas para el soporte de la crianza de
los hijos de familias extranjeras
 نويعامتجالا نويئاصخألاو تافاقثلا نيب ءاطسو:
ةيبنجألا رسألا نم لافطألا ةيبرت معدل ةلماكتم تاودأ
Mediatorii interculturală şi asistenţi sociali:
instrumente integrate pentru părinţi de sprijin familiilor
străine
Mежкультурных посредников и социальных работников:
интегрированные инструменты для поддержки
родителей иностранных семей

La partecipazione è gratuita

rivolto a
operatori sociali e
mediatori interculturali

VENERDI’ 16 maggio

9.309.30-13.30

LUNEDI’ 26 maggio

9.309.30-13.30

Le Mille e una famiglia - chiavi di lettura dei
nuclei famigliari oltre il modello
cultural – nazionalista.
Obiettivi:

Esclusione sociale e disagio: dall'analisi
multidimensionale delle famiglie migranti alle
azioni di accompagnamento
Obiettivi:

Acquisire elementi di conoscenza relativi
ai paradigmi culturali dominanti delle
nazionalità maggiormente presenti nel
territorio provinciale
Relativizzare la componente culturale
nell'analisi e lettura della condizione
delle famiglie migranti

• Fornire elementi di analisi di lettura delle
dinamiche di esclusione sociale
• Acquisire strumenti di individuazione di
forme di disagio

•

•

VENERDI’ 30 maggio - Gruppo 2
VENERDI’ 6 giugno - Gruppo 1

LUNEDI’ 19 maggio - Gruppo 1
VENERDI’ 23 maggio - Gruppo 2
9.309.30-13.30
Le Mille e una famiglia - tappe e bisogni del
processo migratorio: le famiglie ed il ruolo
degli operatori
Obiettivi:
• Acquisire strumenti di lettura e di
gestione/contenimento dei processi di
“spaesamento” e disorientamento che
un processo migratorio comporta
• Focalizzare gli ambiti di intervento
(burocratico – amministrativo, sociale,
relazionale, scolastico, sanitario) e
supporto alle famiglie stranieri in
relazione alla fase del processo
migratorio che stanno attraversando
(dalla scelta, alla preparazione,
dall'insediamento e al progressivo
percorso di inserimento/integrazione)

9.309.30-13.30
La giusta informazione, le giuste attese:
costruzione di percorsi di consapevolezza

Obiettivi:
•

•
•
•

•

Sostenere l’immigrato in Italia a
progettare l’arrivo del familiare in
un’ottica relazionale e psicologica volta
ad un loro positivo inserimento nella
famiglia e nell’ambito sociale
Sostenere il familiare da ricongiungere a
prepararsi adeguatamente alla partenza
dal suo Paese d’origine.
Diminuire il disagio causato da un
ricongiungimento familiare scevro di
progetto migratorio realistico.
Aumentare il contatto del familiare da
ricongiungere con l’immigrato e la
situazione in Italia per prepararsi
adeguatamente alla partenza dal Paese
d’origine e all’arrivo nel paese ospitante.
Accompagnare il migrante in un processo
di rivisitazione del proprio progetto
migratorio

LUNEDI’
9 giugno - Gruppo 2
VENERDI’ 13 giugno - Gruppo 1
9.309.30-13.30
La co-costruzione dell'intervento a
supporto della famiglia migrante
Obiettivi:
• Consolidare la collaborazione fra gli
operatori dei servizi territoriali e i
mediatori
interculturali
nella
relazione con le famiglie straniere,
valorizzando modalità di lavoro
integrate
• Superare l'approccio
bi-tridimensionale della relazione
operatore/mediatore/destinatario a
favore di un intervento di rete
ELABORAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
Estate 2014
LUNEDI’ 22 settembre 9.309.30-13.30
Per una rappresentazione multidimensionale
e un intervento integrato con le famiglie
migranti
Obiettivi:
• Favorire trasferimento di
apprendimento
• Rivedere le proprie
rappresentazioni in una
prospettiva complessa
• Confrontare e verificare un
nuovo possibile strumento di
lavoro

