Descrizione del corso:
Il corso Gener-Azioni contro il razzismo e il
sessismo intende sensibilizzare e formare
volontari/e e nuovi/e volontari/e con diversi
livelli di esperienza che operano in ambito
sociale, sulle tematiche del razzismo e del
sessismo. Attraverso l’analisi del linguaggio,
degli stereotipi e della complessa realtà
multiculturale italiana, il corso intende fornire competenze per realizzare azioni concrete contro il sessismo e razzismo, sempre
più diffuso nella nostra società.
Il project work utilizzerà l’arte per creare
momenti di interazione e scambio tra i/le
partecipanti e offrire gli strumenti utili per
la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni.

La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i/le responsabili selezioneranno le domande. Coloro che sono interessati/e a partecipare al
corso devono comunicarlo alla Segreteria organizzativa, anche tramite fax o e.mail,
entro il 17/09/2010
Ad ogni partecipante che sarà stato/a presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato
un attestato di partecipazione.

Finalità e obiettivi:
Favorire l’acquisizione di un linguaggio in
grado di contrastare gli stereotipi di genere,
sessuali e culturali.
Favorire una maggiore capacità di lavorare
in gruppo nel rispetto delle diversità
Acquisire gli strumenti per realizzare azioni
positive contro il sessismo e razzismo
Acquisire strumenti di comunicazione e mediazione interculturale
Acquisire strumenti metodologici e di know
how per accrescere le competenze dei/lle
volontari/e
Metodologie:
Il corso prevede 36 ore di formazione in aula e 9 ore di laboratori per la realizzazione
di una campagna di sensibilizzazione contro
le discriminazioni.
Destinatari:
Volontarie e volontari, nuovi volontari/e
native/i e immigrate/i che operano in ambito sociale.
Tutor del corso: Valentina Sammartino

In collaborazione con
Assessorato agli Affari Generali, alle
politiche sociali e giovanili, politiche della
pace e legalità della Provincia di Prato
Assessorato ai rapporti con l’Unione
Europea, alle relazioni con il pubblico e alle
politiche d’integrazione del Comune di
Prato
Centro Antiviolenza donna “La Nara”
Associazione Camerunense Solidarietà
(A.C.S)
Associazione Mediterranea
Istituzione di Solidarietà per i Migranti
(I.S.I)

Gener-Azioni
contro il razzismo
e il sessismo
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:

24 Settembre – 18 Dicembre 2010

Le Mafalde – Associazione interculturale

Laboratorio del Tempo
Via V. da Filicaia 34/37 - Prato

c/o Laboratorio del Tempo
Via V. da Filicaia, 34/37 - 59100 Prato
Orario apertura: Martedì e Giovedì 15.00 - 18.00
Tel. 347 9011032 - Fax: 055 570140
e-mail: info@lemafalde.org
Sito web: www.lemafalde.org

Corso di formazione
per volontari e volontarie

Venerdì 22 ottobre ore 15.30-19.30
Immigrazione in Italia: quadro
normativo e sociale
Mercedes Frias (esperta in politiche
migratorie)
Sabato 23 ottobre ore 9.00-13.00
Analisi degli stereotipi di genere e
strumenti di contrasto
Loredana Dragoni (esperta in politiche di
genere)
Venerdì 5 novembre ore 16.00-19.00
Con-tatto:comunicazione interculturale attraverso l’arte (teorie ed esempi)
Kira
Schaarschmidt
e
Axel
Rutten
(formatori in comunicazione interculturale
e arte terapia)

Venerdì 3 dicembre ore 16.00-19.00
Project work: Realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione contro le
discriminazioni
Kira Schaarschmidt e Axel Rutten
Sabato 4 dicembre ore 10.00-13.00
Project work: Realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione contro le
discriminazioni
Kira Schaarschmidt e Axel Rutten
Sabato 18 dicembre ore 9.00-13.00
Convegno finale
Provincia di Prato, Palazzo Novellucci
via Cairoli, 25
Consegna attestati e restituzione dei lavori di
gruppo

Firma …………………………………………………………………
data ……………………………………..

Sabato 2 ottobre ore 9.00-13.00
Analisi del razzismo e del sessismo in
Italia
Enrica Capussotti (docente di storia
contemporanea)

Sabato 20 novembre ore 9.00-13.00
Lo strumento della mediazione nei
conflitti interculturali
Sandro Mazzi (docente in mediazione dei
conflitti)

[ ] NO

Venerdì 1 ottobre ore 15.30 – 19.30
Decostruire il linguaggio della
discriminazione
Giuseppe Faso (responsabile del Centro
interculturale Empolese-Valdelsa)

Venerdì 19 novembre ore 15.30-17.30
Razzismo e sessismo nel mercato del
lavoro in Italia
Vincenza Perilli (esperta in tematiche relative
al sessismo e razzismo)
Venerdì 19 novembre ore 17.30-18.30
Testimonianza:
Rachelle Julienne Njanta
(mediatrice linguistico-culturale)
Venerdì 19 novembre ore 18.30-19.30
Testimonianza: Anila Muço (mediatrice
linguistico-culturale)

[ ] SI

Venerdì 24 settembre ore 17.00 – 20.00
Presentazione del corso e proiezioni
video
Ore 20.00 – 21.00
Introduzione e indagine conoscitiva
sul sessismo e razzismo
Enrica Capussotti (docente di storia
contemporanea)
Seguirà buffet multietnico

Sabato 6 novembre ore 9.00-13.00
Problemi e strumenti per la prevenzione e
il contrasto della discriminazione
Pietro Vulpiani (antropologo)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Gener-Azioni contro il razzismo e il sessismo
24 settembre-18 dicembre 2010, c/o Laboratorio del Tempo via V. Da Filicaia 34/37 - 59100 Prato
Cognome ………………………………………………………………. Nome …………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………….. Città …………………………………… Prov …........................................
Cap …………….. Tel. …………………………… fax ……………………. Email ……………………………...…………………………………………………..
Titolo di studio …………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………………..
Associazione di appartenenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………… città …………………………………. Prov ………………………………………………...
Cap ……………… tel ……………………………. Fax ……………………. Email …………………………………………………………………………………...
Impegni nel settore ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e
le delegazioni territoriali, consento al CESVOT il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

PROGRAMMA

