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COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
E GESTIONE DEL CONFLITTO

DIRITTO DI ESSERE IN UMBRIA XIV ANNUALITA’Anci Umbria con la realizzazione del progetto “Diritto di essere 
in Umbria”, giunto alla XIV Edizione, ha avviato un percorso per il 
consolidamento del sistema di accoglienza integrato regionale rivolto 
ai richiedenti e titolari di protezione internazionale. Lavorare per 
l’integrazione di queste persone ha permesso di maturare un’esperienza 
che gli stessi Comuni della rete SAI hanno intenzione di approfondire e 
condividere con le altre realtà territoriali. In questa ottica ANCI Umbria 
vuole continuare a promuovere il dialogo e porsi come strumento per 
la formazione, lo scambio e la produzione di proposte sul tema cruciale 
della costruzione di nuove comunità. La scelta di lavorare su tali 
argomenti è stata operata in quanto frutto delle richieste degli operatori 
in sede di valutazione della precedente attività formativa.

Ilaria Olimpico è dott.ssa in Scienze Internazionali e Diplomatiche. 
Collabora come facilitatrice in progetti di inclusione sociale FAMI 
e come formatrice con l’Università di Firenze DSPS, con il Centro 
interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, con 
Rondine Cittadella della Pace e con la University of Applied Science 
Würzburg (FHWS). Ha facilitato e coordinato programmi di educazione 
interculturale e alla pace sia per adulti, sia per adolescenti, con un 
approccio basato sulla consapevolezza. E’ formatrice in formazione 
di Focusing. È co-fondatrice del collettivo informale TheAlbero, è 
facilitatrice presso di ImaginAction – Social Arts across borders, e 
membro della Commissione Internazionale di PPLG - Play Perform 
Learn Grow.

A cura della Dott.ssa Ilaria Olimpico

Per info e iscrizioni: 
Segreteria Organizzativa Anci Umbria
Palazzo della Provincia di Perugia, I piano
Piazza Italia, 11 - Perugia
e-mail: progettazione@anci.umbria.it
Tel 075/5721083

7 APRILE 2022 
ore 9:00 -13:00

La giornata formativa si svolgerà da remoto mediante la piattaforma Zoom. 

I partecipanti riceveranno il link per accedere alla stanza virtuale a seguito dell’iscrizione. 

 SISTEMA
ACCOGLIENZA
 INTEGRAZIONE



Operatori e operatrici che lavorano presso CAS e SAI e personale 
dei servizi pubblici che si occupano di utenza straniera attraversano 
la sfida della comunicazione interculturale e del potenziale conflitto 
che ne può scaturire. Quali possibilità e apprendimenti si aprono se 
osserviamo le nostre relazioni interculturali (e quindi la comunicazio-
ne interculturale e i potenziali conflitti) con un approccio basato sulla 
consapevolezza personale? 
In questo incontro formativo sposteremo l’attenzione dall’ “Altro” 
a noi-stessə-in-relazione-con-l’Altro.Utilizzeremo una metodologia 
esperienziale, condividendo casi concreti e, ispirandoci alle sugge-
stioni provenienti principalmente da Margalite Cohen Emerique e 
Marianella Sclavi, li indagheremo per svelare quadri culturali di rife-
rimento, zone sensibili e diverse prospettive narrative. Ci avvarremo 
di strumenti provenienti dal Teatro dell’Oppresso e dal Focusing per 
avvicinare sensazioni ed emozioni che ci abitano durante un conflitto 
in una relazione interculturale.
Alla fine dell’incontro, appunteremo quali passi e passaggi concreti 
possono esserci utili per vivere una relazione interculturale consape-
vole e sensibile.

ore 9:00  Accesso dei partecipanti alla stanza virtuale 
ore 9:15 Narrazioni interculturali 
ore 10:45 Pausa 
ore 11:00 Shock culturali e conflitto
ore 12:30 Orizzonti 
ore 13:00 Conclusioni
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