
Intolleranza ed esclusione in contesti multiculturali  
Introduzione alla teoria e alla pratica d'intervento  

Il ciclo di formazione riguarderà la relazione tra multiculturalità, esclusione sociale e l'emergere di  
fenomeni di intolleranza, ed è rivolto ad operatori sociali, educatori e alle diverse professionalità  

che lavorano in contesti di convivenza interetnica e multiculturale nella realtà bolognese.  

Mercoledì 9 Maggio 2018, 9:00-13:00  
Primo incontro: Multiculturalità ed ostacoli alla cittadinanza attiva  
L'incontro tratterà i temi della multiculturalità e della convivenza interculturale, con 
particolare riferimento alle implicazioni all'interno del contesto italiano. Verranno poi 
discusse nello specifico le modalità di relazione tra questi temi e l'esclusione dalla vita 
pubblica e di comunità.  
- Dimitris Argilopulos, docente di Educazione Interculturale presso l'università di Parma  
- Federica Zanetti, docente associato di Strategie e strumenti per l'Empowerment e la  
cittadinanza attiva presso l'Università di Bologna  

Martedì 22 Maggio 2018, 9:00--13:00  
Secondo Incontro: Esclusione sociale ed intolleranza  
L'incontro tratterà un'analisi delle caratteristiche ambientali e relazionali che veicolano 
l'emergere di fenomeni di intolleranza in contesti multiculturali, con un focus specifico sui 
fenomeni di razzismo, islamofobia e di radicalizzazione. Il tema verrà trattato con 
particolare riferimento al contesto italiano e mediterraneo, e con specifici riferimenti a casi 
concreti.  
- Paola Villano, docente associato di Processi psicologici dell'esclusione sociale e della  
mediazione presso l'Università di Bologna  
- Moez Ali, formatore ed esperto di dinamiche di radicalizzazione ed intolleranza,  
presidente dell'associazione tunisina UTILT - in francese, con traduzione consecutiva 
-Sante Ciccarello, esperto di islamofobia e collaboratore di Islamic Relief  

Martedì 5 Giugno 2018, 9:00 - 13:00 (1° gruppo)   
Martedì 5 Giugno 14:00 - 18:00 (2°gruppo)  
Mercoledì 6 Giugno 9:00 - 13:00 (3° gruppo)  
Terzo Incontro: Metodologie di intervento in contesti multiculturali  
L'ultimo incontro si svolgerà in forma di laboratorio e tratterà il tema dell'intervento in  
relazione all'emergere di forme di intolleranza e conflitto, in contesti di esclusione sociale e  
multiculturalità, tramite l'analisi di casi concreti e lo scambio attivo tra partecipanti.  
- Francesco Fiore, docente e curatore del Laboratorio di progettazione dell'intervento  
educativo presso l'Università di Bologna.  

 Le formazioni sono gratuite:  



 

Per iscrizioni ed informazioni scrivere a s.malevolti@cefaonlus.it.

  


