
CITIZENS IN A MULTICULTURAL SOCIETY

Le migrazioni internazionali sono  
una delle sfide globali del 21° secolo
Video didattico
Durata: 27 min
Lingua: italiano e inglese, con sottotitoli in entrambe le lingue

Uno strumento utile a tutti coloro i quali operano nell’ambito 
della facilitazione dei processi di inclusione sociale  
e professionale di persone con background migratorio. 

Attraverso le storie di quattro persone migrate in Italia, il video 
affronta importanti temi quali, la comprensione interculturale  
e le competenze necessarie per favorire lo sviluppo personale  
e professionale nel paese ospitante. 

Contatta Feeling Italian per scoprire come utilizzare il video, come acquistare il workbook o il programma formazione formatori  
+39 340 3238701 | feelingitalianproject@gmail.com | www.sietar-italia.org/feeling-italian

Come Interculturaliste vogliamo 
cercare di fornire una risposta  
a questa sfida attraverso  
la proposta di percorsi  
di formazione che consentano 
l’empowerment di persone  
con background migratorio  
e la facilitazione  
di processi di inclusione 
in una società sempre più 
multiculturale.

”Maura Di Mauro & Bettina Gehrke

“
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SINOSSI
I quattro protagonisti vivono oramai in Italia da molti anni. Solange è arrivata dalla Repubblica Democratica del Congo quando era 
giovane ed è cresciuta per la maggior parte della sua vita in Italia. Baryali era un adolescente quando è fuggito dal terrorismo e dalla 
guerra in Afghanistan. Kelly ha raggiunto in Italia suo marito, a seguito di una carriera già iniziata in Nigeria come professionista 
dell'IT. Abdul ha lasciato il Ghana per studiare in Italia, così da poter ritornare nel suo paese ed avviare un’attività imprenditoriale. 
I protagonisti raccontano le difficoltà personali che hanno incontrato; ma anche le opportunità e le strategie che persone con simili 
percorsi o che le società possono implementare per facilitare i processi di inclusione.

Il video offre una visione intima, toccante dal punto di vista emotivo; dà la possibilità di apprendere concetti e pratiche per sviluppare 
le competenze necessarie per diventare ed essere cittadini oggi, in una società sempre più multiculturale. 

A CHI SI RIVOLGE?
Persone straniere appena arrivate in Italia; formatori, 
docenti o operatori sociali che lavorano nel settore 
privato, pubblico e del terzo settore; studenti che 
vogliono approfondire o specializzarsi sulle tematiche 
legate a migrazioni e multiculturalismo.  
Si presta per supportare le attività didattiche 
in percorsi di formazione sulla consapevolezza 
interculturale, lo sviluppo di sé, lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza globale, diversità  
ed inclusione negli ambienti di lavoro, percorsi  
di formazione interculturale per formatori. 
Un workbook accompagna il video fornendo 
esercitazioni ed indicazioni didattiche per gestire 
attività di formazione interattive in diversi contesti.

Il video si compone di sei moduli: 

1. Come mi vedono gli altri?
2. Chi sono io?
3. I miei sogni
4. Difficoltà incontrate
5. Il lavoro 
6. Andare oltre gli ostacoli

Può essere guardato nella sua interezza, oppure soffermandosi su ciascun singolo capitolo e di conseguenza sui 
singoli temi che affronta.

Creato e prodotto da Maura Di Mauro e Bettina Gehrke - Formatrici interculturali, docenti ed esperte di diversità  
ed inclusione. Girato e montato da Niccolò Corti e Francesco Carlo Lorenzini.

TEMI DA DISCUTERE
• Il riconoscimento e la valorizzazione delle identità multi-

culturali 

• Differenze culturali e percezioni interculturali

• Stereotipi, discriminazioni e altre barriere a livello sociale 
e professionale

• Occupabilità dei migranti: occupazione  
e auto-occupazione 

• Il ruolo della lingua, dell’istruzione, della religione e del 
supporto familiare

• L’importanza della consapevolezza di sé e dello sviluppo 
delle competenze interculturali

• Fattori chiave per facilitare il lavoro e l’inclusione sociale 
delle persone con un background migratorio 

• Competenze per la gestione delle diversità  
e dell’inclusione

Il workbook che accompagna il video contiene del materiale di-
dattico descritto in modo dettagliato e utilizzabile all’interno di 
un programma di formazione della durata di una o due giornate

Contatta Feeling Italian per scoprire come utilizzare il video, come acquistare il workbook o il programma formazione formatori  
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