CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ANIMATORI
Novembre 2008 – Marzo 2009
IL corso è realizzato con il contributo della Provincia di Torino, nell’ambito del programma di intervento in Materia
di Immigrazione Extracomunitaria per l’anno 2008.

Il corso di formazione prevede una formazione teorica di 75 ore articolati in 6 moduli
e una seconda parte di circa 60 ore di laboratori di animazione e di progettazione di
una festa finale.
Il percorso di aggiornamento, gratuito, è rivolto a giovani italiani o stranieri che
intendono lavorare nel privato sociale o nel volontariato in situazioni multiculturali e
che sono in possesso di:
 Buona conoscenza della lingua italiana e di adeguati strumenti culturali;
 Attitudini alla relazione interpersonale;
 Sensibilità alle problematiche sociali;
 Interesse all’approfondimento di regole e leggi relative all’immigrazione;
 Disponibilità a mettersi in gioco su dinamiche interculturali;
 Esperienze in gruppi di animazione con i giovani.
Finalità
Formare giovani animatori valorizzandone competenze, conoscenze e offrendo loro un
percorso volto a creare i presupposti per poter organizzare attività aggregative e
iniziative d’animazione con ragazzi più giovani presso associazioni, luoghi d’incontro,
comunità.
Obiettivi
• offrire occasioni di crescita personale e di approfondimento teorico sui temi
dell’identità, dell’alterità, della comunicazione interculturale e dell’interazione;
• ampliare le conoscenze rispetto alle risorse cittadine rivolte ai giovani;
• migliorare le capacità relazionali e di animazione in contesti giovanili multiculturali.
Metodo
La proposta formativa si avvale di una metodologia interattiva (training), con
approccio interculturale, integrata da lezioni frontali gestite da esperti delle varie
tematiche previste nel programma e da lavori di gruppo, oltre che dall’ausilio di
materiali di approfondimento.
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Periodo
Novembre 2008/Marzo 2009
Il corso, di circa 130 ore, si svolge tra Novembre 2008 e Marzo 2009 (con la
possibilità di realizzare stages estivi presso centri di aggregazione giovanile).
Gli incontri si svolgono:

il Lunedì (nella fase iniziale) e il Mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 con
cadenza settimanale

il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con cadenza quindicinale.
Sede
Centro Interculturale – Corso Taranto 160 - 10154 Torino
Informazioni ed iscrizioni
Le iscrizioni avvengono presso il Centro Interculturale – Ufficio Formazione - Corso
Taranto 160 - 10154 Torino, tel. 011-442.97.40/13 fax: 011 442.97.29
Indirizzo e-mail centroic@comune.torino.it
Indirizzo sito www.comune.torino.it/intercultura

A SEGUITO DELL’ISCRIZIONE È PREVISTA UNA SELEZIONE ATTRAVERSO
UN
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE CHE SI REALIZZERÀ, A NOVEMBRE
2008, NELLE GIORNATE DI GIOVEDI’ 06/11/2008 E VENERDI’ 07/11/2008
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 19,00, SU APPUNTAMENTO.
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PROGRAMMA Anno 2008 - 2009
CREAZIONE DEL GRUPPO (24 ore)
Lunedì 17/11, 24/11, 01/12, 15/12 - Mercoledì 19/11, 26/11, 03/12, 10/12
• Attività di conoscenza
• Contratto formativo
• Identità e orizzonti culturali
• Il rapporto con l’alterità
• Le attività del Centro Interculturale
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (12 ore)
Sabato 13/12 e 20/12
• Comunicazione interpersonale
• Ascolto attivo
• Esercitazioni
IMMIGRAZIONE (9 ore)
Mercoledì 17/12, Mercoledì 07/01, Lunedì 12/01
• “La realtà migratoria in Italia, a Torino e i riferimenti legislativi”
• “Immigrazione e integrazione”
• “L’immigrazione dal punto di vista dei giovani”
CONFLITTI (6 ore)
Mercoledì 14/01, 21/01
• aggressività e rabbia
• bullismo
• interventi con gruppi spontanei
MEDIAZIONE INTERCULTURALE (9 ore)
Mercoledì 28/01 e Sabato 31/01
• Attività di mediazione
• Negoziazione interculturale
• La professionalità del mediatore
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LA RELAZIONE EDUCATIVA (12 ore)
Mercoledì 04/02, 11/02, 18/02, 25/02
• “Adolescenti ed educativa territoriale”
• “Relazione educativa: quale il confine tra animatore ed educatore”
• “Educativa di strada”
VERIFICA (3 ore)
• Verifica con tutti i docenti: mercoledì 04/03

LABORATORI:
• la tecnica dei BURATTINI (6 ore) – 14 febbraio 2009
• il teatro (21 ore) – 07, 21, 28 febbraio e 4 marzo 2009
• il gioco come strumento educativo (6 ore) – 22 novembre 2008
• manualità (6 ore) – 10 gennaio 2009
• found raising (6 ore) – 24 gennaio 2009
• organizzare un evento di animazione (15 ore) – aprile e maggio 2009
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