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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2009 16:24  

A cura di: Maura Di Mauro e Elena Giudice 

 

 

 

 

 

 

Programma Attività 2009 

 
I incontro - Sabato 28 marzo 2009 

                    Ore 10.00 – 13.30 

“ITALIANS”: spunti e riflessioni sulla fiducia e 
sull’identità nazionale a confronto 

 

Introduzione: Ida Castiglioni 

 

Conduttori:    Roberto Ruffino  

                    Ruth Ann Lake 

                    Marianne Crestani 

 

Presso Ostello “La Cordata” 

Via Burigozzo, 11 Milano 

 

FIDUCIA, VERTRAUEN, TRUST, CONFIANZA, SONO ‘SOLO’ 

TRADUZIONI DELLA STESSA PAROLA? 

A partire da una ricerca SIETAR Italia sulla fiducia e gli 

italiani, il seminario condurrà i partecipanti verso 

un’autoriflessione guidata sul proprio senso di fiducia per 

confluire in una panoramica più ampia sul senso di 

italianità come percepito dagli italiani stessi e da chi ci 

guarda. 

 

II incontro - Venerdì 8 maggio 2009 

                      Ore 15.00 – 19.00 

“NARRAZIONE E AUTOBIOGRAFIA”:  

un approccio transculturale alla diversità 

 

Conduttori:     Massimiliano Santoro 

                     Cristina Volpi 

 

Presso Itaca Gruppo Prospecta  

Via Luisa Sanfelice, 3 Milano 

 

La partecipazione al seminario è gratuita per i 

soci; per i non soci è previsto un contributo di 

30 euro. 

 

Il senso del raccontarsi e la sua magia viene affrontato in 

chiave esperienziale portando i partecipanti alla 

consapevolezza delle culture e diverse identità presenti 

dentro noi stessi e nel gruppo di lavoro.  

 

I membri di SIETAR Italia si uniscono al dolore per la scomparsa di Daniela Maranzana che ha 

collaborato per lungo tempo con la cooperativa Interculturando. 
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III incontro – Venerdì 26 giugno 2009 

                        Ore 15.00 – 19.00 

“RIPENSARE I SERVIZI SOCIALI E SANITARI”: 
un approccio interculturale 

 

Conduttori:     Ida Castiglioni 

                     Goffredo Diana 

 

Presso da definire 

 

 

Una lunga ricerca sul campo e una pratica costante nella 

riforma dei sistemi socio sanitari fanno a cornice per 

possibili approcci interculturali alla pubblica 

amministrazione e al lavoro sociale degli operatori 

 

IV incontro – Venerdì 25 settembre 2009 
 

“LINGUA E CULTURE”: dalla linguistica 
all’antropologia per conoscere l’Altro 

 

Conduttori:     Peter Anderson 

                       Patrick Boylan  

 

Presso da definire 

 

 

 

La lingua non è solo espressione semantica ma struttura di 

fatto la comunicazione divenendone non solo strumento e 

veicolo ma anche espressione della cultura e della 

relazione: nel corso del seminario pratico esperienziale 

saremo condotti verso una progressiva consapevolezza 

pratica di questi paradigmi. 

 

V incontro – Venerdì 11 dicembre 2009   “DINAMICHE DI GRUPPO E PSICO-SOCIO 
ANALISI” per la scoperta dell’unicità e della 
diversità culturale 

 

Conduttori:     Elio Vera 

                     Maura Di Mauro 

 

Presso da definire 

  

 

Alla base di ogni relazione gruppale vi è la coscienza di se 

e l’autoconsapevolezza del proprio stare con gli altri. A 

partire da questi semplici presupposti di base i partecipanti 

avranno la possibilità di sperimentare le proprie valenze 

interculturali all’interno di una dinamica di gruppo 

strutturata e guidata. 
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♦ Identità Italiana: tra Europa e società multiculturale 

Durante il seminario del 28 marzo 2009, “ITALIANS: spunti e riflessioni sulla fiducia e 

sull’identita’ nazionale a confronto”, è stato proiettato il video realizzato durante il 

convegno “Identità Italiana: tra Europa e società multiculturale” organizzato a 

Siena, dal 12 al 14 dicembre 2008 dalla Fondazione Intercultura e dalla Scuola 

Superiore Santa Chiara dell'Università di Siena. 

Chiunque sia interessato agli atti del convegno, o ad una copia del video può consultare il 

sito www.identitaitaliana.org 

 

 

♦ Young SIETAR 10th Annual Congress 2009 

“Young SIETAR Unplugged! Creative Approaches To Interculturalism”:  12-15 novembre 

2009, Il Cairo – Egitto. Per maggiori informazioni: www.youngsietar.org  

Chiunque voglia partecipare al convegno, sponsorizzare o fare una donazione per la 

realizzazione del convegno può scrivere a: cairo09@youngsietar.org.   

 

 

♦ TOIT 2nd edition: Training for Intercultural Trainers 

Dall’11 al 18 ottobre 2009, Young SIETAR, in collaborazione con Melton Foundation 

sta organizzando a Jena, in Germania, la seconda edizione di TOIT: una settimana di 

formazione per formatori interculturali. Per maggiori informazioni: 

www.youngsietar.org/events. 

Chiunque sia interessato a partecipare, sponsorizzare o fare una donazione per la 

realizzazione del convegno può scrivere a: TOIT2_registration@yahoo.com 

 

 

♦ I° Assemblea dei soci di Sietar Italia 

L'inizio ufficiale di una nuova sfida per gli interculturalisti italiani 

Il 28 marzo 2009, presso la sala conferenze della struttura “La Cordata” in Via Burigozzo 11 

a Milano, i membri della neonata Associazione Sietar Italia si sono riuniti e hanno condiviso 

lo Statuto dell’Associazione (per maggiori informazioni si vedano il verbale 

dell'assemblea e lo statuto sul sito www.sietar-italia.org). Il Regolamento 

dell’Associazione conterrà un Codice Deontologico che potrà guidare sia i neofiti sia gli 

esperti.  
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E' stato nominato, tramite votazione, il Comitato dei Saggi, composto da: Milton 

Bennet, Sergio Di Giorgi, David Trickey. I Saggi dovranno consigliare e sostenere la vita 

dell’Associazione e verranno chiamati a dirimere eventuali controversie tra i soci senza dover 

ricorrere ad arbitraggio esterno. 

Lo scopo prioritario e condiviso da tutti i soci è quello che SIETAR Italia diventi un punto di 

riferimento per gli interculturalisti italiani; uno spazio di riflessione e dibattito 

professionale attraverso la valorizzazione dei differenti punti di vista ed approcci alle istanze 

interculturali. La diversità di appartenenze istituzionali, di professionalità – dal business 

al lavoro sociale, generazionale, di nazionalità rende l’associazione interculturale al suo 

interno e per questo generatrice di complessità e creatività.  

Dal dibattito dell'assemblea sono emerse domande, riflessioni che consentiranno di far 

crescere l’associazione: Quali sono le priorità dell’Associazione? Selezionare persone in base 

alla loro specifica esperienza professionale o allargare al massimo la base associativa 

promuovendo il coinvolgimento di figure con esperienze relative a campi di attività diversi? 

Quali sono le iniziative che sarebbe opportuno organizzare in condivisione con altre 

associazioni (ad es. Young Sietar)? Quali potrebbero essere le priorità per un eventuale 

Gruppo di Lavoro dedicato alla comunicazione?  

 

 

♦ Iscrizione nuovi soci  

Chiunque sia interessato ad iscriversi a SIETAR Italia può scrivere e comunicare la propria 

manifestazione di interesse alla segreteria dell’Associazione (e-mail: 

sietar.italia@gmail.com) corredata da un breve Curriculum professionale, la Scheda 

Anagrafica Soci completata in tutte le sue parti ed un breve messaggio che risponda alla 

“Domanda: perché vuole essere membro di SIETAR Italia?” .  

La discriminante rispetto ai nuovi soci dovrà essere l’interesse, la passione e il valore 

aggiunto che la persona potrà portare con sé nell’associazione. Tutti i membri 

dell’associazione sono d’accordo sulla necessità di ampliare la base dei soci proprio nell’ottica 

di rispondere alla finalità prioritaria di SIETAR Italia, ovvero trasmettere la cultura 

dell’approccio professionale all’interculturalità in Italia.  




