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Accogliere al meglio il pubblico in un contesto interculturale 

  
Elisabetta Decarli-Frick, docente IFC 

Ufficio richiedenti l'asilo e rifugiati (URAR/DSS) 

Agenzia di interpretariato interculturale Derman (SOS Ticino) 

CRSS Ticino, Settore Richiedenti l’asilo   
 

Descrizione generale 

I movimenti migratori del secolo scorso e soprattutto degli ultimi anni, uniti al fenomeno della 

mondializzazione, hanno portato ovunque a un grande rimpasto culturale. Anche il Ticino, da cantone di 

frontiera e per le sue specificità geografiche, è inevitabilmente e particolarmente toccato dai fenomeni legati 

alla migrazione.  

Come interloquire con persone provenienti da un’altra cultura, che spesso parlano un’altra lingua e si 

presentano con altre modalità relazionali, nell’ambito del servizio pubblico? Come instaurare le basi per una 

comunicazione interculturale? A queste e a molte altre domande si cercherà di dare risposta nella giornata di 

formazione, dando la parola anche a persone che hanno vissuto in prima persona l’arrivo in Ticino in 

provenienza da altre realtà culturali. 

Destinatari 

La formazione è destinata a tutti coloro che sono confrontati, da vicino o da lontano, con il tema 

dell’interculturalità. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- riconoscere le specifiche difficoltà che s’incontrano sul lavoro con persone di culture differenti; 

- riconoscere il peso dei pregiudizi in ambito interculturale; 

- relazionarsi con un pubblico di provenienza culturale diversa dalla nostra. 

Contenuti 

- Procedura federale d’asilo e strategia cantonale d’integrazione 

- Centri di accoglienza e foyer per minori non accompagnati 

- Interpretariato e mediazione interculturale 

- Testimonianze 

- Io e l’altro, portatori di ricchezze e valori anche nella diversità  

- Malintesi comunicativi: la comunicazione e le differenze culturali 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Data 

Lunedì 21 novembre 2022, dalle 8.45 alle 16.30 

Iscrizione 

Formulario iscrizione  

Grazie al sostegno del Programma di Integrazione Cantonale (PIC).  

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=941184

