
L’Università del Volontariato organizza il seguente corso 

Il Volontario nei contesti interculturali 

corso per volontari ed aspiranti volontari  

(codice FE2418 ) 

Ferrara, sala riunioni di Agire Sociale , Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Il volontario interculturale è un ci�adino che svolge a�vità di volontariato all'interno delle 

relazioni tra ci�adini stranieri ed autoctoni presen� su un determinato territorio, promuovendo, 

sostenendo e accompagnando le par� nella le�ura e nell’elaborazione delle barriere culturali e 

linguis�che, nella facilitazione del riconoscimento e dell’integrazione socio-economica, nella 

conoscenza, nel rispe�o dei diri� di ci�adinanza  e nella pra�ca dei doveri di ci�adinanza.  

Metodologie didattiche 

Il corso si svolgerà in maniera intera�va a�raverso lavori di gruppo con esposizioni in plenaria.  

Destinatari 

Volontari o aspiran� volontari impegna� in contes� mul�culturali ed associa�vi o proge� che 

favoriscono la coesione sociale.  

Maggiorenni e, se ci�adini stranieri, in regola con il permesso di soggiorno.  

Padronanza della lingua italiana livello base – parlato.  

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 5 o�obre 2018  sul sito www.univol.it/sedi/ferrara/ o segreteria@agiresociale.it 

Docenti 

Lang Fabian Nji Mediatore culturale, presidente dell’associazione interculturale universo, insegnante dell’area storico 

antropologico presso alcune scuole di formazione professionali . da 15 anni, volontario presso il carcere di Bologna, 

a�vista per la garanzia dei diri� umani.  

Assistente De Benede�o Elisa  coordinatrice dell’a�vità di accoglienza presso lo sportello sociale e operatrice di 

strada per l’associazione interculturale universo di Bologna, insegnante d’italiano per stranieri e volontaria presso il 

carcere di Bologna. Laureata in sviluppo e cooperazione a l’università di Bologna  

mercoledì 10 e 24 ottobre, mercoledì 7 e 21 novembre 
2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Obiettivi 

Fornire le conoscenze, le competenze e alcuni spun� di riflessione rela�vi al ruolo del volontario 

in un contesto interculturale, in par�colare nell'affrontare potenziali confli� sociali e 

incomprensioni dovute ad un diverso sistema di codici. 

Favorire l’acquisizione di strumen� per facilitare il collegamento tra le persone e la realtà socio 

culturale che li circonda.  

Contenuti 

Essere volontario in una società mul�culturale. 

Le modalità Comunica�ve. 

La lingua come strumento. 

Le risorse del territorio per gli immigra�. 

Un percorso tra culture. 

Codice e�co del volontario.  


