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IL PROGETTO
La definizione di un modello di best practices di realtà
aggregative interculturali si inscrive nell’ambito delle azioni
del progetto B.Es.T (Buone pratiche, scambi di ESperienze e
Training per l'intercultura) che ha, come obiettivo generale, la
promozione dell’empowerment sociale di giovani con
background migratorio. Dunque, l'intenzione è quella di
incidere sulla capacità di partecipazione e cittadinanza attiva
dei/delle giovani stranieri/e intervenendo su fabbisogni e
criticità come:

BEST

1. il bisogno di accrescere le competenze di cittadinanza dei giovani
con background migratorio per sviluppare atteggiamenti proattivi
ed esercitare il diritto all’aggregazione e alla partecipazione
civica;
2. la scarsa capacità degli enti pubblici e privati di migliorare ed
innovare l’offerta di servizi aggregativi e di cittadinanza in chiave
interculturale;
3. la difficoltà ad impattare e trattare situazioni di isolamento per
ampie fasce di giovani con background migratorio meno
integrate.

L'INDIVIDUAZIONE DI
BUONE PRATICHE
BEST

Uno degli obiettivi specifici del progetto B.Es.T è
quello di mettere a punto un modello di buone
pratiche di realtà aggregative interculturali che hanno
come gruppo di riferimento giovani con background
migratorio.

Il lavoro di seguito riportato rappresenta un primo passo per
la modellizzazione e si focalizza sull’individuazione di
pratiche e modalità di lavoro di realtà aggregative
interculturali che, in Italia, insistono sullo sviluppo del
protagonismo dei e delle giovani con background migratorio.

COME RICONOSCERE
LE B.P.
BEST

Per buone pratiche intendiamo un insieme di interventi
migliorativi della qualità delle attività e dei servizi destinati
a giovani con background migratorio.
Per giungere ad un modello di buone pratiche vanno
individuate le esperienze, le procedure o le azioni più
significative, o quelle che hanno permesso di ottenere
migliori risultati, relativamente a diversi contesti e
obiettivi.

Le esperienze più significative, adottate in diversi contesti, sono
quelle che producono interventi interessanti secondo criteri di:
efficacia
innovatività e creatività
valida attività di programmazione e progettazione degli interventi
riproducibilità e trasferibilità
sostenibilità nel tempo, con riferimento alle risorse
capacità di coinvolgimento orizzontale e verticale

COSA ABBIAMO FATTO

BEST

Allo studio dei “casi tipici” si è preferito lo studio dei
“casi estremi” in quanto l’intento cogliere l’intera varietà
delle pratiche di aggregazione interculturale giovanile,
piuttosto che indagare semplicemente le metodologie
più comuni utilizzate dalle operatrici e gli operatori che
operano all’interno di contesti interculturali, bensì
cogliere l'intera varietà delle pratiche di aggregazione
interculturale giovanile.

Lo studio di casi qui utilizzato è stato sia di tipo comparativo
che di ricerca-azione. Nel primo caso sono stati adottati i
canoni della comparazione per individuare similitudini e
differenze tra i casi analizzati. Nel secondo, l’intento è stato
quello di individuare strategie di intervento sulle specifiche
situazioni, partendo da un confronto esperienziale tra i
soggetti intervistati e coinvolti, anche indirettamente,
nell’azione progettuale.

LE PRATICHE
ANALIZZATE
A.M.E.C.E.- ASSOCIATION
MAISON D’ENFANT POUR LA
CULTURE ET L’EDUCATION
Nasce come “Casa comune” per bambini e
ragazzi di qualsiasi età provenienti da diverse
aree geografiche, in particolare dal Maghreb.
TORINO

MAALI ATILA SARIH
Educatrice socio-pedagogica. Ingegnere e
dottoranda in tecnologie e applicazioni
nucleari, in ambito energetico.

panoramica delle interviste e
presentazione delle realtà
aggregative interculturali

CASA DEL GIOVANE EMMAUS

CEMEA DEL MEZZOGIORNO

Struttura pubblica per prevenire ed evitare che
si sviluppino condizioni di disagio negli
adolescenti che vivono in quartieri degradati.
FOGGIA

Appartenente al movimento dei CEMEA (Centri
di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione
Attiva) Centro interculturale FENIX.
ROMA

INES VINCIGUERRA

CRISTINA BRUGNANO

Laureata in lettere moderne, animatrice
sociale referente delle attività di contrasto
alla povertà educativa.

Presidente dell'associazione e coordinatrice dei
servizi rivolti agli adolescenti. Di formazione
sociologa ed esperta di didattica L2.

LE PRATICHE
ANALIZZATE

panoramica delle interviste e
presentazione delle realtà
aggregative interculturali

MATEMU'

ITALIANI SENZA CITTADINANZA

FONDAZIONE MONDINSIEME

Centro Giovani e Scuola d'Arte del Centro
informazione ed educazione allo sviluppo
onlus (CIES).
ROMA

Nasce come gruppo auto-organizzato e con la
mission di dar voce a coloro che sono italiani di
fatto ma non vengono riconosciuti.

Il Centro Interculturale Mondinsieme è nato per
favorire il dialogo interculturale, la coesione e la
partecipazione sociale.
REGGIO EMILIA

LAPO VANNINI
Insegnante di italiano per stranieri ed
esperto di tecniche teatrali.

DIANA BOTA

Studentessa di Editoria e giornalismo, già
laureata in Lingue per l’editoria.

SELMA CHERIF
Laureata in lingue, si occupa della comunicazione
online della Fondazione e della parte di grafica.

LE PRATICHE
ANALIZZATE

panoramica delle interviste e
presentazione delle realtà
aggregative interculturali

NEXT GENERATION ITALY

NUOVI PROFILI

QUESTA E' ROMA

Associazione che si occupa di promuovere
iniziative per l’inclusione sociale delle nuove
generazioni.
BOLOGNA

Organizzazione di italiane e italiani con background
migratorio e non per valorizzare la pluralità
Lab.Med - Polo culturale e didattico.
GENOVA

Associazione culturale e sportiva che si occupa di
emarginare ogni forma di discriminazione
attraverso l’arte e la cultura.
ROMA

ALI TANVEER

SIMOHAMED KAABOUR

ELVIRA RICOTTA ADAMO

Laureato in relazioni internazionali, lavora come
mediatore linguistico-culturale e sul tema della
valorizzazione delle differenze.

Laureato in comunicazione interculturale e in
Interculturalità e cittadinanza sociale, fondatore
dell'associazione.

Laureata in giurisprudenza, attualmente lavora
come Marketing and Communication Manager e
presiede l'associazione.

LE PRATICHE
ANALIZZATE

panoramica delle interviste e
presentazione delle realtà
aggregative interculturali

SPAZIO ARTEDUCAZIONE

OFFICINE GOMITOLI

Dimora per l’applicazione della metodologia
dell'arteducazione.Affianca e supporta Projeto Axé
di Salvador.
MILANO

Centro interculturale della Dedalus cooperativa sociale
promuove attività di eccellenza a carattere educativo,
artistico e formativo.
NAPOLI

ROCCO FAVA

FATIMA OUAZRI

Responsabile Esecutivo di Axé Italia, laureato
in Filosofia ha conosciuto Progetto Axè in
Brasile.

Mediatrice culturale. È operatrice con funzione
educativa di diversi laboratori artistico-espressivi.
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Dimensioni
indagate

Elementi
osservati

Servizi/Attività
Metodologie adottate
Risorse (professionali economiche, organizzative) impiegate
Rete costruita
Destinatari raggiunti

Le strutture: gli elementi relativamente stabili che riguardano
prevalentemente aspetti materiali e personale
I processi: gli elementi maggiormente variabili che si riferiscono alle
modalità di funzionamento, sistemi di comunicazione tra gli operatori
Gli esiti: i risultati prodotti dalle azioni riguardo agli obiettivi

CENTRI E
REALTA'
AGGREGATIVE
INTER
CULTURALI
RICERCA

1 SERVIZI E ATTIVITÀ
2 METODOLOGIE
3 RISORSE (PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVE, ECONOMICHE)
4 RETI
5 DESTINATARI

SERVIZI E ATTIVITA'
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All’interno dei centri aggregativi interculturali, i servizi e
le attività rappresentano una fondamentale risorsa per
garantire opportunità e qualità alla crescita e
all’empowerment dei/delle giovani.
L'attenzione è stata posta su diversi aspetti della
gestione di un servizio e/o di un’attività: gli spazi a
disposizione, la tipologia, la programmazione e la
promozione di tali attività e, infine, una valutazione
della qualità e il livello delle attività realizzate.

SEDI E SPAZI

ELEMENTI
EMERSI

USI E FASCE
ORARIE

9 realtà su 11 hanno a disposizione una sede fisica, perlopiù situata in edifici
pubblici in comodato d’uso gratuito dall’ente pubblico al terzo settore.
La sede è facilmente raggiungibile sia a piedi che attraverso mezzi pubblici. Si tratta
di sedi fisiche che hanno a disposizione degli spazi “ricorrenti” (sale riunioni, aule
laboratoriali, spazi esterni, dotati di attrezzature e materiali a disposizione di
operatori/trici e ragazzi/e).
Nelle altre 2 realtà, l’assenza di una sede fisica è legata da una parte alla mancanza
di una costituzione giuridica o alla natura di movimenti territoriali/nazionali delle
stesse.

Nella gestione degli spazi, 6 realtà su 11 hanno della propria sede operativa un uso
esclusivo, 3 un uso condiviso mentre le 2 che non dispongono di sedi fisiche
proprie, fanno delle piazze, delle scuole, degli spazi pubblici la sede operativa delle
loro attività.
Rispetto alle fasce orarie, le singole realtà aggregative,hanno evidenziato una
comunanza di fasce orarie meridiane (tendenzialmente 15:00 – 19:00).

01
02

ATTIVITÀ

Si tratta, in tutte le realtà, di attività miste, a cavallo tra una programmazione
settimanale e la presenza di momenti liberi di aggregazione.
Per la tipologia di attività proposte, molte risultano essere ricorrenti: corsi di lingua,

corsi di italiano L2, attività di supporto scolastico, momenti di aggregazione,
laboratori in sede e nelle scuole.
Al di là di queste, ciascuna realtà ha una propria peculiare tipologia di attività:

ELEMENTI
EMERSI

03

advocacy, campagne di promozione sociale, attività di cittadinanza attiva, attività
laboratoriali artistiche.

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

In tutte le realtà aggregative analizzate la promozione delle attività è affidata ai siti
internet degli enti ma ancor più ai social network (in particolar modo Facebook ed
Instagram) nonché al passaparola tra i/le destinatari/, l’utilizzo di mailing lists
specifiche create ad hoc, la promozione effettuata da parte di siti di istituzioni
pubbliche locali, e infine dal contatto con il territorio attraverso la realizzazione di
campagne sociali e/o flashmob.
La gestione dell’attività di promozione, in 4 realtà su 10 è affidata ad un/a addetto/a
alla comunicazione specifico/a oppure ad un vero e proprio ufficio stampa. Nelle
restanti 6 realtà, invece, la parte comunicativa è in carico a tutti/e gli/le

operatori/trici.

04

METODOLOGIE
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L'indagare su pratiche metodologiche differenti
offre l'opportunità, da un lato, di poter utilizzare
“un pacchetto pronto” di soluzioni già
sperimentate con successo, dall’altro di poter
raggiungere risultati su larga scala che altrimenti
sarebbero relegati soltanto ad una ristretta area
territoriale.

RIFERIMENTI
METODOLOGICI

ELEMENTI
EMERSI

COORDINAMENTO
E CONDIVISIONE

FINALITÀ
EDUCATIVE

01

Per 7 realtà su 11 il punto di riferimento metodologico è rappresentato
dalla mission dell'ente;
2 realtà utilizzano lo statuto come codice di riferimento;
Fondamenti metodologici sono rappresentati anche da linee guida dettate
da organizzazioni superiori di cui fanno parte 2 delle realtà analizzate.

Presenza, in tutte le realtà analizzate, di insieme organizzato,
coordinato e condiviso di metodologie che caratterizzano gli interventi
nella realizzazione delle attività.

10 realtà su 11 hanno evidenziato la valenza educativa del proprio
agire, mentre solo un'ente dichiara che la divulgazione e l'advocacy
rappresetano le principali finalità dell'azione condotta.
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PROMOZIONE
DELLE ATTIVITÀ

ELEMENTI
EMERSI

ATTIVITÀ
RICORRENTI

04

La promozione varia in base alle esigenze del gruppo di riferimento, ma
l'organizzazione di attività partecipate e partecipative rappresenta il fil
rouge per la divulgazione dei principi di cittadinanza attiva e
integrazione interculturale giovanile.

Laboratori, attività di advocacy, di piazza e campagne di
comunicazione rappresentano le tipologie di attività più utilizzate dalle
realtà intervistate.

STRUMENTI
PRINCIPALI

L'arte come volano per lo sviluppo della consapevolezza delle capacità
personali, nonché un'opportunità di spazio della propria dimensione
affettiva;
Lo sport, il turismo responsabile, la valorizzazione del territorio e la
peer education come veicoli di promozione della cittadinanza attiva e
dell'aggregazione interculturale giovanile.

05
06

COSA ABBIAMO
RILEVATO

RISORSE
Risorse professionali: descrizione e composizione delle equipes,
formazione professionale se si tratta di operatori, volontari o
attivisti e la formazione.

Risorse organizzative: organigramma e divisione in ruoli,
metodologie organizzative e modalità di organizzazione interne,
gli approcci formativi/informativi e finalità di intervento.

Risorse economiche: modalità di sostentamento della realtà
aggregativa (pubbliche, private, autofinanziate, altro) ed eventuali
modifiche nel tempo, gestione dei budget e modalità di
fundraising.

EQUIPES
MISTE

ELEMENTI
EMERSI

RISORSE
PROFESSIONALI

ETEROGENEITA'
COMPATTA

FORME
CONTRATTUALI

Equipes multidisciplinari, miste per provenienze non solo professionali
ma anche in termini di background culturali. I gruppi di lavoro sono
variegati anche da un punto di vista di esperienze, di età e maturità
professionale.
Composte tra i cinque e i dieci professionisti nella stragrande
maggioranza delle realtà intervistate.

01

02

In tutte le equipes riscontriamo forme organizzative, organigrammi e
forme di coordinamento ai fini di realizzare interventi integrati per
l’utenza. Tutti gli intervistati indicano proprio nell'eterogeneità dei
gruppi una fonte di ricchezza, potremmo definirla un’ “eterogeneità
compatta”, con una metodologia comune e volta ad uno scopo
condiviso.
A seconda dell’organizzazione e dal tipo di intervento le realtà
intervistate presentano anche forme contrattuali differenti, dal

03

“volontariato”, alle prestazioni occasionali o professionali o le
assunzioni a tempo determinato/indeterminato e a forme ibride di
contrattualizzazione in base alle risorse finanziarie a disposizione e in
base alla tipologia e durata dell’erogazione dei servizi specifici.

ELEMENTI
EMERSI

RISORSE
PROFESSIONALI

EQUIPE IN
RICAMBIO

Costante “ricambio” nelle equipe che spesso è composta da un
gruppo stabile con figure di collaboratori e volontari che si
avvicendano e con le loro specificità arricchiscono le competenze
professionali.

PEER
TUTORS

Un fiore all’occhiello, a parere della maggior parte degli interessati,
sono i peer, operatori alla pari, i tutor.
Figure di operatori e operatrici che condividono o hanno condiviso

con i destinatari un'esperienza o ne condividono un universo
culturale.

EDUCATORI
&
TECNICI

04
05
06

Altra caratteristica specifica è la divisione, in alcuni casi chiara e netta,
in molti altri più sfumata, tra figure educative (educatori, psicologi,
sociologi, assistenti sociali, pedagogisti, antropologi, mediatori
linguistico-culturali) e “tecniche” cioè specificamente connesse alle
attività laboratoriali realizzate (artisti, artigiani, musicisti, insegnanti di
discipline specifiche).

FORME
LEGISLATIVE

ELEMENTI
EMERSI

DIRETTIVO/
OPERATIVO

STRUMENTI

RISORSE
ORGANIZZATIVE

01

Dal punto di vista organizzativo, le realtà intervistate hanno forme
legislative molto differenziate tra loro: gruppi informali, associazioni,
cooperative, onlus con organigrammi e strutturazioni interne specifiche.

Ruoli all'interno dell'equipe di lavoro: sempre la presenza di un
referente/coordinatore dell’attività o dell’intervento, in solo in alcuni
casi esiste la figura di un co-coordinatore delle attività e in tutte emerge
una divisione tra le risorse delle equipe in base a ruoli e compiti
specifici.
Si distingue un piano direttivo e un piano operativo.

02

03

Il lavoro è sempre calendarizzato in riunioni periodiche di equipe e di
coordinamento. Esistono, in tutti i casi, strumenti appositi per la
registrazione delle attività quotidiane e per la condivisione degli
aggiornamenti, più in generale quello che potremmo definire una

comunicazione interna all’equipe di lavoro, quali ad esempio il diario di
bordo, telefonate, il o i vari gruppi WhatsApp, le mail e mailing list,
report e relazioni, bacheche virtuali o materiali!

FORMAZIONE
CONTINUA

In tutte le realtà analizzate: formazione continua e l'aggiornamento

professionale degli operatori, l’auto-formazione e la riflessione
collettiva (in alcuni casi auto organizzata, nei casi più strutturati
attraverso una supervisione professionale).

ELEMENTI
EMERSI

RISORSE
ORGANIZZATIVE

04

È propriamente specifico di questo ambito di intervento un lavoro di
aggiornamento, formazione, confronto e arricchimento delle
competenze dei gruppi di lavoro costante. Cambiano infatti le
esigenze, le specificità e le difficoltà legate all'adolescenza e le
equipe sono stimolate a una riflessione e una ricerca delle modalità di
intervento in modo che siano flessibili e modulate a partire dalle
esigenze dei destinatari.

FONTI
MISTE

ELEMENTI
EMERSI
RISORSE
ECONOMICHE

Varietà di modalità di sostentamento e di finanziamento:
dalle attività autofinanziate e alla raccolta di quote associative e di
partecipazione fino alla ricerca di finanziamenti pubblici quanto privati.

DALL'
AUTOFINANZIAMENTO
AL FUNDRAISING Nel caso di realtà giovani o piccole si nota uno sbilanciamento su

01

02

forme più vicine all'auto sostentamento;
nel caso di realtà con una storia più lunga e affermata si riscontra
l'esistenza di una vera e propria area l'intervento dell'organizzazione
finalizzata al fundraising e dedicata alla progettazione e la possibilità
di avere accesso a diverse tipologie di finanziamento.

FINANZIATORI

03

I “sovvenzionatori” privilegiati sono rappresentati dagli enti pubblici
locali: Comune, Municipalità, Regioni e gli enti pubblici nazionali.
Un'importante linea di finanziamento è rappresentata dai fondi
europei e da tutte le agenzie di intervento sui giovani.
In anni recenti i finanziatori privati pronti ad investire
strategicamente per la società, quali ad esempio le fondazioni in
primis, rappresentano un interlocutore sempre più importante nella
realizzazione degli interventi in ambito educativo.

INTERVENTI
A "TEMPO"

ELEMENTI
EMERSI
RISORSE
ECONOMICHE

SPAZI E
STRUTTURE

04

Nota dolente riscontrata da tutti gli intervistati riguarda le criticità
legate alla sostenibilità degli interventi e alla continuità di progetti di
successo.
Interventi a durata limitata o “a tempo” e per ovviare alla
frammentarietà degli interventi, finanziati da diversi enti e con
temporaneità diverse, la strategia utilizzata nella maggior parte dei
casi è un'integrazione delle linee di finanziamento (prestigiazione).

05

Concessioni degli spazi e delle strutture in cui alcuni centri hanno
sede e vita da parte dell’ente pubblico privato.
-> maggior senso di riconoscimento da parte del territorio e dell’ente

concessionario;
-> maggiore flessibilità rispetto all’intermittenza di altre fonti di
finanziamento;
-> svolgimento delle attività in maniera reiterata e più costante;
-> essere riconosciuti come luogo fisico protetto da parte dell’utenza;
-> permette l’instaurarsi di un lavoro con e per il territorio in cui si
colloca.

COSA ABBIAMO
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RETI
Per "reti" si intendono le ramificazioni che ogni
singola realtà intervistata è stata in grado ed è in
grado di tessere, sia a livello locale che a livello
nazionale o sovranazionale e sia su un piano
settoriale e/o specifico che su un piano più vasto
di intervento.

ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI

La collaborazione con Comune, Regione, Municipalità o Circoscrizione,
in qualsiasi forma siano stipulati tali accordi, influisce sulla capacità di
progettazione a lungo termine (rinnovo di concessioni, di fondi, di
opportunità) e sulla capacità di innestarsi in maniera significativa sul

territorio.

ELEMENTI
EMERSI

SCUOLE E
UNIVERSITA'

SERVIZI
TERRITORIALI

01

02

Per il target specifico di intervento sono ritenute preziose le
collaborazioni con la prima agenzia educativa, soprattutto per quanto
riguarda un intervento mirato a lavorare per scongiurare l’abbandono
scolastico o la povertà educativa.
Anche ad un livello più alto di specializzazione formativa si riscontrano
collaborazioni ricche ed importanti.

Nell’ampio spettro dei servizi territoriali non mancano le connessioni
con i servizi sociali territoriali e servizi socio sanitari (Asl, consultori,
ma anche Questure o uffici e servizi specifici) con i quali vengono
stipulati accordi specifici per interventi ad hoc.

03

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

ELEMENTI
EMERSI

SETTORI
SPECIFICI O
TEMATICI

MONDO DELLE
ASSOCIAZIONI

Tali reti hanno un impatto “eco” sul altri settori di utenza come ad
es: giornalisti e operatori media, medici e personale infermieristico,
insegnanti, docenti e personale scolastico. Il lavoro verte
sull’ampliamento delle competenze interculturali, la comunicazione
e la narrazione interculturale, l’accoglienza dei cittadini stranieri e
tematiche affini al fine di intervenire sull’immaginario collettivo.

04

determinato ambito o tema e che prendono forma e geometria
variabile nel tempo e nello specifico di un intervento.

05

Una fetta importante della diramazione di network è rappresentata
dall’ampio mondo dell’associazionismo artistico, sportivo, culturale,

06

Reti specifiche su tematiche o reti settoriali e specialistiche di un

Esempi:
reti specifiche delle scuole di italiano per stranieri (rete scuola migranti).
reti di “buon vicinato” quando l’ente o la realtà aggregativa si pone come
ponte o cerniera con tutte le possibili realtà circostanti di vicinato.

sociale ma anche le connessioni con il mondo del settore
commerciale (expò, imprenditoria, aziende).

RETI
INTERNE

ELEMENTI
EMERSI

Rete tra la singola realtà intervistata e l’organizzazione a cui si è legati
in termini di riferimento metodologico e pedagogico di intervento.
Tale legame si concretizza, ad esempio, attraverso momenti di
incontro, formazioni comuni, scambi, incontri.

Coordinamenti, reti e forum (rete G2, rete cittadinanza, Conngi -

ADVOCACY

DIVENTARE
STAKEHOLDER

Coordinamento Nuove Generazioni Italiane, Cnca - coordinamento
nazionale comunità di accoglienza);
Campagne o i movimenti politici che hanno visto un impegno attivo
da parte dei testimoni intervistati (campagna “l’Italia sono anch’io”, il
movimento “Black lives matter”).

07

08

Situazione in cui si è interpellati in quanto stakeholder o “esperti” di
un determinato tema o argomento (osservatori cittadini o nazionali,
ricerche o indagini, tavoli di lavoro).
Nell’esperienza di molti racconti ritorna il ruolo ricoperto nell’essere
dei punti di riferimento per altre realtà meno formalizzate o nascenti.

09

DESTINATARI
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L’individuazione del target dei destinatari e delle
destinatarie, diretti e/o indiretti, delle attività è
importante per definire il tipo di intervento messo
in campo dalle realtà aggregative interculturali e
la chiave per un intervento di successo.

ETÀ, ORIGINI E
PROVENIENZE

Si tratta di gruppi di destinatari prevalentemente formati da adolescenti, in alcuni
casi anche da preadolescenti e bambini, in altri casi anche da giovani adulti. La
fascia di età dei destinatari va dai 6 e ai 25 anni;
Si tratta di italiani, nati in Italia da genitori stranieri, arrivati da piccoli, arrivati

da grandi, per ricongiungimento, con la famiglia, con un solo genitore o da soli.

ELEMENTI
EMERSI

AGGANCIO E
RELAZIONE
EDUCATIVA

EQUIPES DI
LAVORO

Ragazzi/e intercettati e agganciati in diversi modi: corsi di italiano L2, mediazione

linguistico-culturale, supporto o l’orientamento scolastico e formativo, spazio
studio, offerta di corsi, laboratori, workshop di taglio artistico, offerte culturali
per la riscoperta dei territori, interventi di rigenerazione urbana o
l’organizzazione di eventi pubblici.

Tutte le equipes educative coinvolte nel lavoro dei centri aggregativi
interculturali sono equipes miste, composte cioè da differenti figure
professionali (operatori, educatori, sociologi, psicologici, artisti, insegnanti,
comunicatori, etc)

01
02
03

ELEMENTI DI
SUCCESSO

ELEMENTI
EMERSI

Per la totalità delle realtà aggregative interculturali, elementi di successo nel
lavoro con i/le destinatari sono rappresentati da:
giovani che riescono a continuare autonomamente un percorso iniziato nel
centro;
crescita personale del/della giovane (ha relazioni, autonomia);
Incremento del numero di ragazzi/e che frequentano il centro, tramite
passaparola;
Continuità nella frequenza;
Acquisizione di capacità/conoscenze/abilità;
Empowrement e crescita dell’autostima;
Frequentazione di altri gruppi di persone.
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PRESENTAZIONE DEL

MODELLO
Elaborato finale dell'analisi

IL MODELLO B.P.
DELLE

COSA INTENDIAMO
Si tratta di un modello che, lungi da considerarsi fisso,
stabile e rigido, fornisce un quadro di riferimento in
cui, le realtà aggregative interculturali, possano
specchiarsi, per porsi domande e per auto-valutarsi.
Un insieme di criteri con i quali confrontarsi, delle note
di indirizzo con cui testarsi.
Una schematizzazione di aree e possibilità, di aspetti
rilevanti da tenere in considerazione anche nella
progettazione, da calare di volta in volta nelle
specificità delle realtà aggregative interculturali che
compongono un mondo variegato e differenziato.

IL MODELLO B.P.
DELLE

*
*

Caratteristica

Finalità

Schema logico di comparazione all’interno del quale emergono
indicazioni di buone pratiche con le quali ogni singola realtà possa
riflettere su se stessa. Una checklist di elementi di cui tenere conto,
all'interno di ogni singola realtà.

Attivare, attraverso il modello emerso, momenti di confronto tra le
realtà aggregative interculturali.

SERVIZI/ATTIVITÀ

All’interno dei centri aggregativi interculturali, i servizi e le attività rappresentano una fondamentale risorsa per garantire opportunità
e qualità alla crescita e all’empowerment dei/delle giovani.

Con la tua realtà interculturale hai
intenzione di raggiungere i
seguenti obiettivi?
Offrire opportunità attraverso servizi e attività
in base al/ai gruppo/i target di riferimento
Garantire un grado di soddisfazione molto alto,
da parte dei/delle destinatari/e, della
qualità/livello delle attività realizzate
Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica
Stimolare una riflessione consapevole dei
giovani con background migratorio sulle
tematiche interculturali

In che modo proporre specifici
servizi/attività?
Attraverso l’organizzazione di attività
libere, attività programmate, attività
miste
Attraverso la definizione di specifici topic
veicolo di intercultura (arte, sport,
campagne social, letteratura,
valorizzazione del territorio,
rigenerazione urbana etc.)
Tramite social network, passaparola, siti
internet, mailing list, newsletter,
iniziative pubbliche, etc.
Con il coinvolgimento di tutta l’equipe, di
un addetto alla comunicazione, di un
ufficio di comunicazione, etc.
Attraverso la costante promozione dei
servizi e delle attività

Quali elementi (non) considerare per avviare
un centro aggregativo interculturale
giovanile?
Presenza di una sede fisica con spazi specifici,
esclusivi e dedicati
Utilizzo di spazi di co-working e condivisione di
sedi con altre realtà territoriali (in assenza di una
sede fisica)
Possibilità, in caso di sede fisica, di utilizzare (in
comodato d’uso o in fitto) di ex- scuole, ex spazi
comunali, spazi privati, etc.
Scelta di offrire spazi/attività con vincoli orari e/o
di giornate oppure spazi/attività senza alcun
vincolo;
Disponibilità di attrezzature ad uso degli operatori
Raggiungibilità del luogo/centro aggregativo

METODOLOGIE

Prima di essere "ambiente”, una qualunque attività di aggregazione interculturale giovanile è uno spazio mentale attrezzato, una forma
mentis, un modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. In questo senso, è importante focalizzarsi sulle
metodologie da adottare poiché, gli esiti di un intervento dipendono prevalentemente da esse. Le metodologie d’intervento e gli strumenti
utilizzati rappresentano la “cassetta degli attrezzi” dell’attore sociale.

Con la tua realtà interculturale hai
intenzione di raggiungere i seguenti
obiettivi?
Favorire l’inclusione e l’interazione tra i/le
giovani di culture diverse in contesti
interculturali
Promuovere attività e iniziative per offrire
opportunità di scambio con persone e
ambienti nuovi
Aumentare la partecipazione ad iniziative di
cittadinanza attiva

Quali metodologie sono più efficaci per
raggiungere buoni risultati in contesti
interculturali?
Cittadinanza attiva ed empowement
Diversificazione delle attività in base al
gruppo target di riferimento
Aggiornamento dell’equipe (life learning)
Arteducazione
Service learning (valorizzazione del
territorio, rigenerazione urbana, etc.)
Cooperative learning
Learning by doing
Peer education
Mediazione linguistico-culturale

Come impostare la metodologia di
riferimento?
Attraverso la codificazione delle metodologie
utilizzate con i destinatari target (linee guida,
statuti, regolamenti, mission)
Attraverso il coordinamento e la condivisione
costante del metodo sia con l’equipe interna che
con partenariato esterno
Individuando le specifiche finalità della
metodologia utilizzata (ad esempio finalità
educative, di promozione sociale o cittadinanza
attiva etc.)
E’ fondamentale adattare la metodologia in base
al territorio di riferimento, alla tipologia dei
beneficiari, ai temi trattati, agli obiettivi da
raggiungere etc.)

RISORSE
Il "tesoro" a disposizione dei centri aggregativi interculturali sono le risorse rappresentate dalle figure professionali e dalle equipes di
lavoro, dalle competenze organizzative e dalle risorse economiche in grado di valorizzare.

Come investire le risorse a disposizione
della tua realtà interculturale?
Nell'apprendimento
Nella crescita professionale
Nel benessere dei lavoratori
Nell'ottimizzazione dell’intervento
Nel creare una relazione di fiducia con i
finanziatori
Nel diffondere i risultati
Nella sostenibilità dell'intervento

Attraverso cosa si migliora l'offerta
della realtà interculturale?
L'aggiornamento degli operatori
Il coordinamento
Gli strumenti di comunicazione interna
Gli strumenti di comunicazione esterna
La tempistica dei finanziamenti
La gestione dei budget
Il monitoraggio e la valutazione
d'impatto

Cosa tenere in considerazione?
La quantità degli operatori
Il ruolo degli operatori
Le competenze professionali
La presenza di operatori con background
migratorio
L’organizzazione e l’organigramma
La quantità e la gestione delle risorse
economiche
La tipologia di intervento e di fundrasing

RETI
Nessuna realtà aggregativa interculturale è un’isola! Il networking rappresenta la capacità di intessere relazioni significative e durature
con altre realtà, disegnando ramificazioni sia a livello territoriale che a livello nazionale o sovranazionale. Le connessioni tra enti, sia
pubblici che privati, possono riferirsi sia ad un piano settoriale e specifico sia ad un piano più vasto di intervento.

Quali sono gli obiettivi
del “network” della tua realtà
interculturale?
Creare attività congiunte tra i beneficiari
Consolidare le relazioni
Creazione di processi di coalition building
Coinvolgere gli stakeholders
Darsi voce nelle attività di advocacy
Essere riconosciuti pubblicamente
Creare degli interventi congiunti e rivolti a
diverse tipologie di target
Creare partnership per il fundrising
Realizzare interventi di policy

A cosa possono servire le reti?
Per scambiare informazioni
Per la co-progettazione e scambio delle
attività e degli approcci
Per la condivisione delle competenze
Per la realizzazione congiunta di attività
Per l'ampliamento delle opportunità
rivolte ai destinatari/e
Per l’interazione tra target di
destinatari/e di diversi enti
Per aumentare risorse e possibilità (es.
comodato d'uso per l'affidamento di
spazi)

Come e con chi si creano le reti?
Tramite accordi formali o informali e collaborazioni
con:
altri enti del TERZO SETTORE del territorio e non
enti PUBBLICI del territorio e non
enti PRIVATI del territorio e non
scuole, università ed altre agenzie educativi
servizi e presidi socio-sanitari del territorio
associazioni di categoria o su specifiche tematiche
o settori di un determinato ambito o tema
il mondo dell’associazionismo artistico, sportivo,
culturale o con il mondo del settore commerciale
altre realtà con cui si condivide l’approccio
metodologico e pedagogico di intervento
Partecipazione a coordinamenti, reti e forum

DESTINATARI

L’individuazione del target dei destinatari e delle destinatarie, diretti e/o indiretti, delle attività è importante per definire il tipo di
intervento messo in campo dalle realtà aggregative interculturali e la chiave per un intervento di successo.

Quali obiettivi ti poni rispetto al
lavoro con i destinatari?
Implementare opportunità e occasioni
Raggiungere gradimento e soddisfazione
Stimolare la crescita personale
Raggiungere un numero predefinito di
destinatari
Avere continuità nella frequenza
Stimolare l'acquisizione di
capacità/conoscenze/abilità
Promuovere empowrement, crescita
dell’autostima
Incentivare e/o promuovere la socializzazione
tra gruppi differenti di persone
Richiamare persone del quartiere e/o di altre
zone/quartieri della città;

Qual è il modo più efficace per
lavorare con le/i destinatarie/i?
Creando un punto di riferimento sul
territorio
Coltivando la relazione con i/le
destinatari/e
Promuovendo costantemente servizi e
attività
Sviluppando il protagonismo giovanile
Favorendo la comunicazione e il
coinvolgimento attivo nelle attività

E’ importante sapere chi hai di fronte!
A chi vuoi rivolgerti?
Destinatari diretti:
Bambini; Adolescenti; Giovani; Adulti;
Donne, Uomini, LGBTQIA+
Background migratorio; Italiani/e
Specifiche comunità di riferimento; Differenti
nazionalità/provenienze;
Persone con vulnerabilità
Operatori
Studenti/esse; Lavoratori/trici; NEET
Destinatari indiretti:
Famiglie
Vicinato
Scuole
Stakeholders
Abitanti del quartiere
Opinione pubblica

L’IDEA È QUELLA DI FAR
APPASSIONARE I RAGAZZI A
QUALCOSA CHE AUMENTI E
AIUTI LA PROPRIA
AUTOSTIMA.
Lapo Vannini - Matemù

LA CONOSCENZA E IL "FARE
INSIEME"(..) CONSENTONO
L'EVOLUZIONE DI UNA
CITTADINANZA INTERCULTURALE,
IN GRADO DI RICONOSCERE IL
DIVERSITY ADVANTAGE NEI SUOI
DIVERSI AMBITI.
Selma Cherif - Fondazione Mondinsieme

È IMPORTANTE LA VOLONTÀ
DEI RAGAZZI DI CONFRONTARSI
SULLA PROPRIA ESPERIENZA DI
VITA IN ITALIA E SUI TEMI
LEGATI ALLA “GESTIONE”
DELLA PROPRIA IDENTITÀ
CULTURALE.
Simohamed Kaabour - Nuovi Profili

IN UN INTERVENTO DI
SUCCESSO MOLTO
IMPORTANTE È IL “FLIRT
PEDAGOGICO” CON IL/LA
GIOVANE, MEGLIO ANCORA SE
MEDIATO DALL’ARTE.
Rocco Fava - Spazio Arteducazione

L’ARTE È UN CANALE PREFERENZIALE
PER I/LE GIOVANI PER RISPONDERE
AL LORO DESIDERIO DI DI
RACCONTARSI, MANIFESTARSI,
ESTERIORIZZARE LA PROPRIA STORIA,
DI ABBATTERE LE BARRIERE E QUELLE
DINAMICHE SOCIALI DI SEPARAZIONE
CHE SONO ALLA BASE DI CONFLITTI.
Fatima Ouazri - Officine Gomitoli

E' UNA SORTA DI MARATONA
CHE HA DIVERSI OBIETTIVI (...)
E PARTECIPANO TUTTI,
ANZIANI, MAMME CON I
BAMBINI QUINDI È UNA FORMA
DI AGGREGAZIONE, NESSUNO
ESCLUSO.
Maali Atila Sarih- AMECE

È IMPORTANTE
CONFRONTARSI CON VALORI E
STILI DI VITA DIFFERENTI DAL
PROPRIO, FARSI STIMOLARE
NELLA COSTRUZIONE DELLA
PROPRIA IDENTITÀ.
Ines Vinciguerra Casa del Giovane Emmaus

LA COSA IMPORTANTE È
COINVOLGERE I GIOVANI NON IN
QUANTO “NUOVE GENERAZIONI”
MA IN QUANTO NUOVE
GENERAZIONI COMPETENTI SU
UN TEMA.
Elvira Ricotta Adamo- QuestaèRoma

È IMPORTANTE AVERE
UN’EQUIPE ETEROGENEA,
OGNUNO PORTA UNA
SPECIFICITÀ.
Cristina Brugnano - CEMEA

FARE RETE È UNA DELLE
NOSTRE METODOLOGIE
DI LAVORO.
Diana Bota - Italiani Senza Cittadinanza

SIAMO UN
CALEIDOSCOPIO
DI ESPERIENZE DIVERSE.
Ali Tanveer - Next Generation
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