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È IL PERCORSO PER TE!
   Sei giovane? 

   Tu o la tua famiglia avete un’esperienza di migrazione? 

   Vuoi conoscere meglio la cultura italiana attraverso il confronto con altre culture? 

   Vuoi valorizzare il tuo background multiculturale sul lavoro? 

   Vuoi sviluppare le tue capacità di collaborare in contesti multiculturali e globali?

   Vuoi contribuire allo sviluppo sostenibile della tua comunità?
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PARTECIPA!
   Per condividere le tue esperienze

   Per confrontarti ed imparare dalle storie di altre persone 

   Per sviluppare le tue competenze interculturaIi e globali

   Per valorizzare il tuo background multiculturale nel tuo progetto personale o professionale

   Per diventare un agente di cambiamento nella tua comunità

   Per collaborare alla realizzazione di un video sui cambiamenti del “Sentirsi Italiani” oggi 

   Per acquisire un attestato del percorso di formazione rilasciato da Mygrants e SIETAR Italia

   Per contribuire alla costruzione di un’Italia multiculturale
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IL PERCORSO FEELING ITALIAN
È il proseguimento del progetto Feeling Italian promosso dall’Associazione APS SIETAR Italia. 

È realizzato grazie al sostegno finanziario della London Stock Exchange Group Foundation e alla 
partnership con Mygrants, C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere e SUNUGAL. 

Intende offrire ai partecipanti l’opportunità di valorizzare le proprie esperienze migratorie  
e usarle per lo sviluppo di competenze utili per la realizzazione del proprio progetto personale  
e professionale.

Si rivolge a uomini e donne, di max 35 anni, residenti in Italia e con esperienze migratorie. Si rivolge a uomini e donne, di max 35 anni, residenti in Italia e con esperienze migratorie. 

La partecipazione al percorso di formazione è gratuita ed include pranzo e caffè durante le due 
giornate d’aula. 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La selezione si svolge attraverso la piattaforma Mygrants 
www.mygrants.it/feeling-italian 
e l’invio di una breve video-presentazione dei candidati.
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I CONTENUTI

  RELAZIONE CON GLI ALTRI  RELAZIONE CON GLI ALTRI  
ED INTELLIGENZA CULTURALEED INTELLIGENZA CULTURALE
Identità e Multicultura: il background migratorio 
Riconoscere, comprendere e andare oltre le diversità 
Sviluppare le competenze interculturali e globali

  ORIENTAMENTO VERSO  ORIENTAMENTO VERSO  
L’OBIETTIVO E RESPONSABILITÀL’OBIETTIVO E RESPONSABILITÀ
Comprendere e affrontare le sfide locali e globali come plus 
Le competenze per affrontare il mondo del lavoro 
Prossimi passi per sviluppare il mio progetto

  ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO  ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO  
DEI PROGETTI INDIVIDUALIDEI PROGETTI INDIVIDUALI

LE MODALITÀ

  2 GIORNATE IN AULA2 GIORNATE IN AULA
2 e 9 ottobre 2021

  2 INCONTRI DI COACHING ONE-TO-ONE2 INCONTRI DI COACHING ONE-TO-ONE
da calendarizzare in ottobre-novembre 2021  
con il tuo coach

  1 INCONTRO DI TEAM COACHING1 INCONTRO DI TEAM COACHING
27 novembre 2021

IL PROGRAMMA DEL PERCORSO

I partecipanti al percorso saranno coinvolti nella produzione di contenuti di un video didattico dedicato al tema  
delle migrazioni delle competenze utili per vivere e lavorare in un contesto multiculturale e globale.
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CHI SIAMOCHI SIAMO

 Maura Di Mauro

 Bettina Gehrke

 Liesbeth Helwig

 Chiara Martinelli

 Paola Motta

SIETAR ItaliaSIETAR Italia

 www.sietar-italia.org

 www.sietar-italia.org/feeling-italian 

 project@feelingitalian-sietar.it 

  www.facebook.com/feelingitaliansietar 

  www.instagram.com/feeling_italian/ 

COME ISCRIVERSI
(ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2021)

Leggi maggiori informazioni sul progetto cliccando qui 
www.sietar-italia.org/feeling-italian/percorso-formazione/

Iscriviti alla piattaforma Mygrants 
www.mygrants.it/feeling-italian

• • Rispondi al quiz 

• • Segui le istruzioni per inviarci un breve video-messaggio 
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