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CORSO DI FORMAZIONE

Mediazione Interculturale, Minori e Territorio
Il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Coris, Sapienza Università di Roma
E l’Associazione Culturale Progetto Mediazione Territorio – PMT,
comunicano che sono aperte le iscrizioni al “Corso di Formazione in Mediazione Interculturale, Minori e
Territorio” e che le lezioni inizieranno nel mese di settembre 2021.
Si precisa che la didattica frontale del corso si terrà in modalità telematica.
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro e non
oltre le ore 23.59 del 26 giugno 2021.
Il Corso di Formazione si prefigge l'obiettivo di fornire abilità utili per l’intervento nell’ambito della
mediazione interculturale nei contesti sociali ad alto impatto per i minori, in modo speciale nell’ambito
dell’educazione, degli asili nido, nelle scuole primarie e secondarie; nell’ambito della gestione del Territorio
presso gli uffici degli Enti locali e dell’assistenza sociale, nell’ambito sanitario delle ASL, consultori, uffici
come URP, CUP.
Il corso è finalizzato all’apprendimento degli strumenti richiesti per intervenire nei diversi contesti dedicati
ai minori, attraverso un approccio di mediazione capace di restituire alle popolazioni beneficiarie le facoltà
di autonomia, autogestione e autodeterminazione dei processi di conoscenza e di educazione dell’infanzia,
attraverso l’acquisizione dei seguenti saperi teorico-pratici:
- Conoscenza dei diversi ambiti socio-culturali minorili di intervento.
- Strumenti teorico-pratici di relazione interculturale nei contesti ad alto impatto per i minori.
- Saperi teorico-pratici sulle funzioni culturali e sociali del gioco.
- Conoscenze basilari in merito alle legislazioni nazionali e internazionali in materia del diritto dei minori.
- Elementi teorico-pratici di antropologia della salute per l’approfondimento del rapporto fra cultura e
ambiente.
Il Costo del corso è di € 500 e dà diritto a 10 CFU (30h didattica frontale + attività di laboratorio e project
work), la durata complessiva del corso è pari a 5 mesi.
Direttore: Prof. Marco Bruno
Coordinatore Scientifico:Prof. Amedeo Pistolese
Coordinatore Didattico: Prof. Claudio Rossi
Maggiori informazioni sulle iscrizioni sono disponibili alla seguente pagina web:
https://minoranze.it/sapienza/mediazione/utm_source=newsletter&utm_medium=link&utm_campaign=mediazione

http://www.irmanet.eu/scheda.asp?id=41

Email: caf_mediazione.coris@uniroma1.it
Email: dir.didattica.mcpi@irmanet.eu
Info: +39 339 35 40 245 +39 393 81 58 006

