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DIMMI di storie migranti 
 

Corso formativo per studenti universitari 
reAzioni Culturali 

 
 

La seguente proposta laboratoriale è inquadrata all’interno del progetto DIMMI di storie migranti (AID 

011364) finanziato da AICS, il cui obiettivo è contrastare le cause della xenofobia ed intolleranza con gli 

strumenti della cultura “dal basso”, favorendo percorsi formativi e informativi che contribuiscano alla 

crescita di cittadini “globali” per cui la “diversità” che si declina in una molteplicità di identità culturali 

rappresenti una risorsa. 
 

Primo modulo 
 
PERCHE’ DIALOGO: metodologie e strumenti per promuovere la coesione sociale e il superamento dei 

pregiudizi, tramite il dialogo interculturale (2 incontri da 4 h ciascuno)  

 

Formatore: Maurizio Zanchi (Osservatorio Medio Oriente e Nordafrica) 

 
Prima Parte 

Inizio con un gioco di presentazione tra partecipanti e condivisione delle motivazioni per cui gli studenti 

hanno deciso di seguire questo corso. Primo incontro centrato sugli elementi del dialogo interculturale che 

parte dalla consapevolezza delle differenze (es. culture tendenzialmente collettiviste vs culture 

individualiste) e dei conseguenti comportamenti e attitudini da tenere in considerazione per evitare 

malintesi. A seguire, dibattito aperto su esempi di malintesi che si generano nel dialogo interculturale e sul 

perchè nascono i pregiudizi. Passaggio poi al tema "hate speech" in cui spesso i pregiudizi e l'odio vengono 

consapevolmente costruiti da gruppi organizzati. Condivisione di metodologie per produrre contro-

argomentazioni e contrastare il discorso di odio, individualmente o in gruppo, proteggendosi dagli attacchi 

(es. tecniche suggerite in manuali come https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/eng_hetze-

gegen-fluechtlinge.pdf) 

 

Seconda Parte 

Metodologia di Pat Paatfort (http://www.patpatfoort.be/IT-Pat-model.htm) per la gestione nonviolenta del 

dialogo tra gruppi in conflitto, con simulazioni. Passaggio dal' modello Maggiore-minore a quello 

dell'equivalenza, individuazione dei fondamenti del conflitto e dialogo per trovare soluzioni condivise, con 

un facilitatore/trice. Simulazione in classe tra due gruppi su un caso di conflitto tra comunità locale e 

migranti. 

Alla fine verrà illustrato ai ragazzi il programma del terzo modulo, preparandoli al fatto che nell'ultimo 

incontro dovranno presentarsi assieme a membri attivi di comunità migranti con cui intendono lavorare sul 

territorio per la coesistenza o l'antirazzismo (da invitare in anticipo). 

 

http://www.patpatfoort.be/IT-Pat-model.htm
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Secondo modulo 

 

COSA ASCOLTO: ricerca e divulgazione di una contro-narrazione circa le migrazioni, anche tramite l’uso 

dei social media e di innovativi prodotti multimediali (2 incontri). Principi di base del giornalismo di pace 

come strumento per la costruzione di una narrazione alternativa rispetto ai conflitti, sia guerreggiati che di 

tipo sociale, sia in Italia rispetto alle migrazioni che all’estero (e in particolare in Iraq, dove avverranno gli 

scambi giovanili).  

 

Formatori: Christian Elia per Q Code Mag e Fouad Roueiha per Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa.  

 

Prima Parte 

Ci si focalizzerà sulle dinamiche narrative (di ieri e di oggi) riguardo la tematica delle migrazioni. Attraverso 

fonti della ricerca universitaria sul tema, lavorando di concerto con l'Osservatorio di Pavia e l'Osservatorio 

sulla Carta di Roma e con l’ausilio di materiali multimediali (slide, video e altro) si porranno le basi per una 

riflessione con i ragazzi sui trand dell'informazione mainstream, sulla galassia della fake news, dell'hate 

speech e sul loro modo di informarsi. 

Individuazione degli strumenti individuati dal giornalismo per combattere le tendenze di cui sopra: la Carta 

di Treviso, la Carta di Roma (come esempi di processi istituzionali) e la Carta di Lampedusa (come esempio 

di processo dal basso), facendo riferimento ai materiali che sono a disposizione dell'Ordine dei Giornalisti e 

dell'ASGI.  

Inoltre, sarà effettuato uno studio di references di nuove piattaforme, di tecniche di intervista, di 

autoracconto, di verifica delle fonti, sull’utilizzo dei social e del cellulare per raccogliere storie e 

immaginarne una drammaturgia. 

 

Seconda Parte 

Le attuali narrazioni mediatiche sul conflitto, sia di tipo sociale in Italia, che rispetto a contesti di guerra di 

stringente attualità, in Medio Oriente in generale ed in particolare in Iraq. Ci si concentrerà sull’analisi 

partecipata delle narrazioni mediatiche dominanti (“cosa ascolto”, “cosa percepisco”, “come posso 

evitarlo”), con uno sguardo alle principali tecniche di fact-checking, incoraggiando ad individuare cosa non 

funziona dell’esposizione dei fatti e possibili alternative per  porre rimedio. Si analizzeranno i principi 

portanti del Giornalismo di Pace come strumento di costruzione di una narrazione alternativa, mettendo 

gli/le studenti in condizioni di poter raccontare la propria esperienza di scambio in Iraq.  
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Terzo modulo 
 

Formatore: Maurizio Zanchi (Osservatorio Medio Oriente e Nordafrica) 

 

- COME AGISCO: progettazione partecipata di attività in cui diverse comunità si predispongano all’ascolto 

dell’altro per arrivare a gestire con modalità nonviolente conflitti locali (2 incontri da 4 h ciascuno)  

 

Prima parte 

Programmazione di campagne nonviolente, con modalità strategiche, per la coesione sociale, per andare 

oltre la logica delle singole attività che non sembrano produrre impatto duraturo. Si useranno esempi di 

campagne di organizzazioni diverse (es. manuali di Campaining di Amnesty e War Resisters International) e 

si farà un esercizio di programmazione di una campagna antirazzista seguendo tutti i passaggi, dalla scelta di 

un obiettivo SMART (specifico, misurabile, raggiungibile...) al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dalla campagna. 

 

 

 

Seconda Parte 

Progettazione partecipata delle attività da svolgere in città, coinvolgendo attivisti e testimoni tra gli 

immigrati e le comunità con cui gli studenti intendono lavorare, usando le metodologie acquisite in tutti i 5 

precedenti incontri. Si partirà nuovamente dalle motivazioni per cui abbiamo fatto tutto questo percorso di 

formazione e si definiranno degli obiettivi condivisi per cui lavorare in città nei prossimi mesi, delineando 

poi una serie di azioni strutturate in una campagna unitaria e strategica, con un calendario definito. 

L'incontro si chiuderà con una dichiarazione di impegno dei partecipanti disponibili a mettere in atto questa 

campagna. 

 
 

 


