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Affrontare la diversità culturale nei servizi e nella comunità 
 
Tipologia formativa: Corso 
Id. 110943.1 
Cod. 3089 
Sede: Città metropolitana di Milano, Viale Piceno, 60 Milano 
 
 
PREMESSA 
Da anni la nostra società e il nostro sistema di welfare sono profondamente sollecitati dall’arrivo 
significativo nel nostro Paese di individui e famiglie provenienti da mondi e culture diversi. Un 
fenomeno che gli esperti prevedono, come noto, non essere episodico o destinato a scemare nel tempo.  
La discussione e il confronto sui tavoli istituzionali e nella pubblica opinione si focalizza soprattutto 
su temi cruciali come la gestione dell’emergenza, le politiche migratorie, gli interventi l’accoglienza. 
Tra gli operatori e servizi l’impatto è tuttavia più ampio. Non si tratta, cioè, di occuparsi solo della 
gestione del fenomeno e delle problematiche specifiche; esiste anche la complessità data dall’incontro 
con comportamenti, culture, emotività diverse. Una questione di linguaggi, significati, di valori a volte 
difficili da comprendere. Si tratta di dimensioni critiche che le difficoltà economiche e di inserimento 
stanno acuendo, generando impatti su aree già di per sé molto delicate (pensiamo, per esempio, 
all’aumento della popolazione straniera nell’area psichiatrica). 
Si tratta di questioni che sollecitano tutti ma soprattutto chi deve coordinare i servizi, che deve 
affrontare tutto ciò concretamente nella quotidianità’ e nella “normalità”, confrontarsi con culture e 
codici diversi, significati ed abitudini a volte difficili da comprendere. Una comprensione che 
rappresenta il primo passo fondamentale per aiutare ad approcciare in modo più efficace un fenomeno. 
 
 
OBIETTIVI  
Alla luce di questo si propone un percorso di formazione per coordinatori e responsabili dei servizi 
alla persona, socio-sanitari e organizzazioni sociali in ambito pubblico, privato e privato-sociale 
centrato sulla conoscenza e comprensione di alcuni temi chiave concretamente emergenti dall’incontro 
con culture diverse nei servizi di welfare. Un percorso dunque non rivolto a chi è impegnato in 
strutture dedicate alla popolazione immigrata ma per coloro che, gestendo servizi diversi, si devono 
confrontare anche con quest’ultima. Si tratta di un avvicinamento che pur partendo dal piano cognitivo 
e pratico di alcuni contenuti e complessità, forse quelle al momento più rilevanti, desidera sollecitare 
uno sguardo funzionalmente anche riflessivo sul fenomeno.  
L’intento del percorso di formazione è perciò quello di condividere modalità e spunti che aiutino 
ciascun servizio ed operatore a trovare equilibri utili a stare meglio nel confronto con una diversità 
che, inevitabilmente tende a sconvolgere equilibri. 
Per queste ragioni intendiamo approfondire alcune tematiche emergenti in termini di conoscenza e 
condividere alcuni idee e spunti, se non pratiche, che possono aiutare ad approcciare i fenomeni della 
diversità culturale nei servizi. 
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CONTENUTI 
Il progetto prevede tre giornate monotematiche, ovvero tre sguardi su temi ritenuti centrali.  
Il primo incontro è dedicato all’incontro con la diversità, cioè il contatto e il confronto con modalità 
e forme che spesso fatichiamo a comprendere e sentiamo come lontani. La cultura islamica, nelle sue 
diverse sfumature, è forse quella che in questo momento ci interroga di più e ci sollecita. Per questo la 
mattina, grazie al contributo di uno fra i maggiori esperti nazionali di cultura islamica ed araba, ci 
proponiamo di approfondire particolarità, esigenze, approcci e comportamenti di persone, famiglie e 
gruppi immigrati di cultura islamica; nel pomeriggio il supporto di Legali abituati ad affrontare temi di 
chi viene da lontano (ricongiungimenti, permessi di soggiorno, ecc.) ci aiuta a vedere meglio come la 
Legge ci orienta a muoverci verso questi mondi. 
Il secondo giorno sarà interamente dedicato a un altro tema, impostosi negli ultimi anni e 
verosimilmente sempre più importante nel futuro: l’incontro con i giovani immigrati, di prima e 
seconda generazione. Una questione che pone agli operatori una doppia attenzione culturale: da un 
lato alla (sotto) cultura giovanile, che sappiamo essere già di per sé densa di complessità, dall’altro alle 
culture di provenienza. Un fenomeno che qualche anno fa, inizialmente, abbiamo cominciato a 
conoscere con le c.d. bande di “latinos”, ma che ora si presenta in forme articolate e diverse in più 
ambiti. 
Attraverso il terzo incontro, infine, desideriamo approfondire il tema della “clinica” con la diversità, 
ovvero l’intervento transculturale in ambito sociale, psicologico e psichiatrico. Un passo conclusivo 
per comprendere come utilizzare strumenti e metodologie di intervento allorché ci si rivolge a persone 
e famiglie provenienti da una cultura diversa, indipendentemente dalle specificità di ciascun servizio. 
 
 
METODOLOGIA 
Gli argomenti sono trattati da docenti esperti nei diversi argomenti, che coinvolgono i partecipanti nel 
dialogo e, quando utile, in lavori di gruppo. 
Ciascun incontro si apre con il contributo del docente per poi lasciare spazio al confronto. 
 
 
DESTINATARI 
Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali e Responsabili dei Servizi degli enti locali e del 
terzo settore/privato sociale. Numero massimo di partecipanti 30. 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Galli Susanna, Responsabile Servizio Formazione e Pari opportunità, Città metropolitana di Milano  
 
con la collaborazione di Mauro Tomè, coordinatore del percorso, formatore e consulente di sviluppo 
organizzativo, psicosocioanalista, ricercatore sui sistemi di welfare e le organizzazioni del lavoro. 
 
 
DOCENTI  
 
Paolo Branca, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università Cattolica di Milano 
Luce Bonzano, avvocato Associazione Avvocati per niente e Studio Incipit 
Massimo Conte, Ricercatore sociale e Presidente di Codici, Cooperativa Sociale, Milano 
Roberto Bestazza, psicologo, psicoterapeuta, presidente della cooperativa Terrenuove-Milano 
Evita Cassoni, medico, psicoterapeuta, professore a contratto Università Cattolica Milano, socio 
cooperativa Terrenuove-Milano. 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Servizio Formazione per le professioni sociali – Settore Sviluppo economico e sociale. 
Segreteria: telefono 02 7740.3135, 6925, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
 
 
P R O G R A M M A  
 
giovedì 27 aprile 2017 h. 09.30  – 17.30 
09.30 – 13.00 La fatica dell’incontro 

Comprendere la cultura islamica 
Paolo Branca 

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  
14.00 – 17.30 Immigrati: diritti, doveri, cittadinanza.  

 
Luce Bonzano 

 
 
mercoledì 10 maggio 2017   h. 09.30  – 17.30 
09.30 – 13.00 I giovani e le aggregazioni giovanili di immigrati Massimo Conte  
13.00 – 14.00 Pausa pranzo  
14.00 – 17.30 Approfondimento finale e spazio di confronto Massimo Conte 

 
 
mercoledì 17 maggio 2017   h. 09.30  – 17.30 
09.30 – 13.00 

Migrazioni e migranti. Esperienze di clinica e cura 
con culture diverse 

Roberto Bestazza 
 
Evita Cassoni 

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  
14.00 – 17.30 Approfondimento finale e spazio di confronto Roberto Bestazza 

 
Evita Cassoni 

17.30- 17.40 Prove ECM e customer satisfaction   
 
 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
 
E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni di psicologo ed educatore 
professionale. 
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione Lombardia. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli 
assistenti sociali. 
La soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 21 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto correttamente 
almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 
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Sede e Costi 
Città metropolitana di Milano, Viale Piceno, 60 Milano. 
Il pagamento della quota d'iscrizione, pari ad Euro 30,00, è da versare dopo aver ricevuto la mail di 
conferma di ammissione al corso.  
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito  
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html,  
dalla pagina del corso, entro il 14/04/2017. 
 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. 
 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 
 
 
 
EVENTO SPONSORIZZATO : no  
 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 


