
Progetto per un seminario in due giornate di 7 ore ciascuna, dal titolo: 

PLURICULTURALISMO E CULTURA DELL’ACCOGLIENZA: 

LA MISSION DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI 

DEL “DIVERSO” 
 

La nostra nazione, che pure ha sperimentato in anni non troppo lontani 

l’esperienza delle migrazioni interne (dal sud contadino al nord industriale) 

ed esterne (verso Nord Europa, America …),  si trova ancora largamente 

impreparata rispetto ad una “cultura dell’accoglienza” che permetta di 

gestire razionalmente i  problemi connessi all’immigrazione.  

DESTINATARI DEGLI INCONTRI FORMATIVI: assistenti sociali, 

educatori che debbono affrontare problemi legati ad una cultura 

dell’accoglienza. 

 

OBIETTIVI: nel breve percorso di formazione/aggiornamento (2 giornate) 

acquisire le competenze utili per una reale cultura dell’orientamento, dell’ 

accoglienza e dell’assistenza agli immigranti sul territorio  

Durata formazione: 2 giornate-  19 e 26 febbraio 2016 - di  7 ore ciascuna 

Sede del corso: Comunità Santa Cecilia-  Via San Vito 10 Roma 

Docenti: Prof.ssa  Maria Teresa Crucillà e Prof.ssa Rita Cutini 

  

CONTENUTI (NUCLEI TEMATICI) nelle 2 giornate:  

 Comprendere un’altra cultura: la conflittualità vissuta nello scambio 

interculturale – Compito dell’assistente sociale nel comprendere 

un'altra cultura 

 Il pregiudizio e le rappresentazioni del diverso 

 La condotta professionale dell’assistente sociale nell’aiuto concreto 

agli immigranti: possibilità e limiti 

 La diversità come risorsa: dall’intolleranza all’arricchimento 

reciproco 



 La comunicazione in una società complessa: apprendere stili 

comunicativi adatti ad una “cultura dell’accoglienza” 

 

Bozza di Programma: 

1. Giornata 19/02/2016 

Ore 8:45 accoglienza dei partecipanti 

Ore 9:15 saluto dell’ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 

Ore 9:30 Breve presentazione dell’associazione onlus E.F.A.S.S. Prof.ssa 

M.Letizia Delmati 

Ore 9:30 – 10:30 La multiculturalità odierna, fenomeno attuale e 

problematiche connesse -  Prof.ssa Crucillà 

10:30 -11:15 Lo scambio interculturale fautore di conflitti – Ruolo dell’ 

assistente sociale nel comprendere un'altra cultura . Prof.ssa Crucillà -  

Prof.ssa Cutini 

11:15 – 13:15 Il ruolo dell’assistente sociale nei confronti dei migranti per 

prevenire patologie mentali dovute allo sradicamento dalla propria terra. 

Prof.ssa Crucillà, Prof.ssa Cutini 

13:15 -14:15 pranzo libero 

14:15 – 17:15 la condotta professionale dell’assistente sociale nell’aiuto 

concreto sia per realizzare un servizio mirato all’invio ai servizi sociali 

territoriali che come facilitatore per l inserimento dei new entry nella 

comunità . Prof.ssa Cutini, Prof.ssa Crucillà 

  

 

 

 

 



2 giornata – 26 Febbraio 2016 

Ore 8:45 accoglienza partecipanti 

Ore 09:15 -10:15 La diversità come risorsa: è possibile passare dall’ 

intolleranza all’arricchimento reciproco? Prof.ssa  Crucillà 

10:15-11:15 discussioni su temi con esempi pratici 

11:15 – 12:15 Il pregiudizio: strategie per evitare difficoltà di incontro con 

i “diversi” Prof.ssa  Crucillà 

12:15 -13:15 discussione sui temi 

13:15 -14:15 pranzo libero 

14:15 – 15:45 La comunicazione nel mondo odierno pluriculturale: è utile 

acquisire stili comunicativi utili per una cultura dell’accoglienza? Prof.ssa 

Crucillà 

15:45 – 17:15 discussione sui temi trattati 

 


