corso di formazione

SGUARDI CINEMATOGRAFICI SULLA SOCIETÀ INTERCULTURALE
PER RIDEFINIRE I BISOGNI DEL TERRITORIO
Lecco, ottobre / novembre 2012

Premessa
In una società in cui il fenomeno dell’immigrazione passa dall’essere transitorio ad essere
permanente e stanziale, i ricongiungimenti familiari sono la prova del cambiamento del progetto
migratorio in uno a lungo termine, i servizi già esistenti e funzionanti sul territorio vedono la propria
utenza aumentare e diversificarsi.
Da qui nasce la necessità di aggiornare i metodi degli Operatori Sociali che vi operano, fornendo loro
una chiave di lettura interculturale di aspetti già noti, di modo da cogliere la complessità di alcuni
fenomeni che possono essere fonte di malintesi o problemi se affrontati solo in un’ottica eurocentrica.
Obiettivi
Affrontare temi sociali di grande attualità attraverso una prospettiva interculturale; sviluppare negli
operatori una competenza critica che permetta loro di comprendere la complessità di alcuni fenomeni
sociali; favorire nell’operatore un atteggiamento di decentramento che permetta di interrogarsi su un
preciso problema non ponendo la propria soluzione come necessariamente la più idonea e valida.
Metodologia
Visione di cortometraggi e di alcune sequenze di film presentati al Festival del Cinema Africano,
d’Asia e America Latina di Milano promosso dal COE, la cui 22a edizione ha avuto luogo a Milano
dal 19 al 25 marzo 2012.
Attraverso la presenza di specialisti, i corsisti verranno accompagnati nella lettura critica del video e
verranno facilitati a rapportare agli elementi individuati alcune problematiche presenti nel contesto
sociale in cui operano.
Strumenti e materiali
Il corso si avvarrà di video e di presentazioni multimediali. Ai corsisti verranno consegnate dispense
con riferimenti cinematografici e bibliografici circa i temi presentati.
Destinatari
Operatori dei servizi sociali e sociosanitari della provincia di Lecco.
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Staff formativo
La conduzione del corso è affidata all’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE di Barzio
(0341.996453 | p.cattaneo@coeweb.org | www.coeweb.org).
Coordinatore del corso: Prashanth Cattaneo, Formatore COE.
L’Associazione Centro Orientamento Educativo (COE) è una Onlus e Ong impegnata dagli anni
Cinquanta in progetti di educazione alla persona inseriti in una cornice valoriale attenta alla
dimensione comunitaria e al confronto pedagogico con le culture altre. Il COE è attivo dagli anni
Settanta in progetti di cooperazione e sviluppo nei cinque Continenti e tra le sue specificità in Italia
rientra l’educazione alla mondialità attraverso la competenza di animatori specializzati e l’utilizzo di
supporti didattici che vedono come protagonisti i linguaggi espressivi dei diversi popoli. Tra questi
ricopre un ruolo centrale il cinema in quanto il COE organizza il Festival del Cinema Africano, d’Asia
e America Latina di Milano (Marzo 2012, 22a edizione).
Articolazione del corso
Il corso si articola in 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 9 ore di formazione.
PRENDERSI CURA DI CHI

Mercoledì 24 Ottobre 2012

Tematiche: Badanti e Colf, le difficoltà nei rapporti al contempo lavorativi e familiari, la fatica
dell’incontro al momento dell’assunzione e le bugie nel licenziamento, il diverso approccio alla cura
dei figli e dei genitori altrui e l’abbandono dei propri al paese d’origine.
Proiezione del documentario Ritratto di famiglia con badante di Alessandra Speciale (Italia 2009).
Docenti:
Alessandra Speciale, Direzione Artistica del Festival del COE, regista e documentarista
Jadranka Ostojic, mediatrice culturale, Associazione Sole Luna di Cinisello Balsamo (MI)
TANTI MODI DI STARE BENE

Mercoledì 7 Novembre 2012

Tematiche: la salute globale, i differenti approcci culturali alla malattia e al dolore, l’accesso al
sistema sanitario per gli immigrati.
Proiezione di sequenze tratte da: Never give up di Alessandra Speciale e Cosetta Raccagni (ItaliaIndia 2012), Yiribakro di Mohamed Soudani (Costa d’Avorio 1989), Molaadé di Sembene Ousmane
(Senegal-Francia 2004), Le cri du coeur di Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso 1994), Forest Medicine,
autori vari (COE 2003).
Docenti:
Cyrille Missinga, Medico camerunese, mediatore culturale
Manuela Pursumal, Settore Educazione alla cittadinanza mondiale, COE
DIVERSE OPPORTUNITÀ

Mercoledì 21 Novembre 2012

Tematiche: introduzione ai diversi modelli educativi familiari, le differenze di genere e le ripercussioni
sui percorsi di formazione scolastica.
Proiezioni di sequenze tratte da: Amal di Ali Benkirane (Marocco-Francia 2004), C’est dimanche! di
Samir Guesmi (Francia-Algeria 2007), La pelote de Laine di Fatma Zohra Zamoun (Algeria-Francia
2006), Sur la rue du paradis di Uda Benyamina (Marocco-Francia 2011).
Docenti:
Jadranka Ostojic, mediatrice culturale, Associazione Sole Luna di Cinisello Balsamo (MI)
Manuela Pursumal, Settore Educazione alla cittadinanza mondiale, COE
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Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con la seguente modalità:
• Proiezione cortometraggi e sequenze, dibattito (un’ora c.a.)
• Coffee break interculturale (un quarto d’ora)
• Incontro con l’esperto (un’ora c.a.)
• Confronto attraverso le esperienze dei partecipanti nella realtà locale circa il tema oggetto
dell’incontro (45 min c.a.)

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede
Gli incontri si terranno presso l’Aula Corsi del 2° Piano della Provincia di Lecco, in Corso Matteotti 3
(Lecco).
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2012, compilando integralmente l’allegata
scheda e inviandola al fax 0341.295484.
Frequenza e crediti
• L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’ 80% del percorso, cioè ad
almeno 2 incontri sui 3 previsti.
• È possibile frequentare anche singoli incontri: è necessario indicarlo nella scheda di iscrizione.
• La partecipazione al corso è gratuita.

Per informazioni
Maurizio Volpi, responsabile Ufficio formazione e aggiornamento operatori sociali
Provincia di Lecco - Assessorato ai Servizi alla Persona, alla Famiglia e alle Politiche Giovanili
Tel. 0341.295404 - Mail maurizio.volpi@provincia.lecco.it
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali: http://ops.provincia.lecco.it

Lecco, 8 agosto 2012
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