I ruoli dell’uomo e
della donna
Secondo workshop
2 e 3 ottobre
CEICC - Via Partenope, 36 - Napoli
www.aliiproject.org

PROGRAMMA

I ruoli dell’uomo e della donna
Venerdì 2 ottobre

Sabato 3 ottobre

ore 13.00 Accoglienza

ore 9.30 Brainstorming

ore 13.30 Light lunch

ore 10.30 Lavoro in gruppi: verso il

ore 15.00 Lavoro in gruppi

prodotto finale

ore 17.00 Coffee break

ore 12.30 Lunch break

ore 17.30 Intergruppo

ore 14.00 Tutti al lavoro per produrre…

ore 18.30 Chiusura dei lavori

ore 18 .00 Chiusura e conclusioni

Informazioni utili:
- Chi è interessato a partecipare è invitato a compilare la scheda ed a contattare il CEICC al
n. 081 2454756
- I genitori possono usufruire durante i workshop di un servizio di ludoteca per i figli
- Ai partecipanti sarà offerta una card (ingressi a cinema, teatri, libri, ristoratori, ecc) espressione delle
diverse culture presenti nella nostra città

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

Scheda di iscrizione
SECONDO SEMINARIO ALII

Nome:.........................................................................

I ruoli dell’uomo e della donna

Cognome:...................................................................
Età:.............................................................................

Date: 2 e 3 ottobre 2009
Sede: CEICC, Via Partenope 36

Paese:.........................................................................
Telefono:....................................................................
Mail:...........................................................................
In Italia dal:..............................................................

Da restituire via fax al 0812405326. oppure
via e-mail a:ceicc@comune.napoli.it

Lingue conosciute:....................................................

Informativa ai sensi dell’art.13 del .Lgs.196/2003: i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Con figli minori a Napoli: Si

Firma

Occupazione:.............................................................
No

Il CEICC, Centro Europeo del Comune di Napoli, in partenariato locale con L’Orsa Maggiore coop.
soc., sta realizzando il progetto, ALII, Adult Learning for Immigrants Integration nell’ambito del programma europeo “Grundtvig “ destinato agli adulti appartenenti a diverse etnie e finalizzato alla
diffusione della filosofia del meticciato culturale.
ALII propone
• uno spazio di accoglienza, scambio e confronto tra persone di diversi popoli e culture;
• un luogo di conoscenza per sviluppare amicizie e cooperazione;
• un tempo di elaborazione di nuovi modi per affrontare i conflitti e le difficoltà che nascono
dall’incontro tra le diversità
I paesi europei partner del progetto ALII sono: Francia, Danimarca, Lettonia e Bulgaria.
In ciascun paese si crea un gruppo di lavoro composto da 25 persone espressione della varietà culturale
e nazionale presente su quel territorio.
Nell’arco di due anni, il gruppo prevede quattro incontri cadenzati nel tempo e ciascuno della durata
di due giorni, per affrontare i seguenti nodi problematici dell’incontro/scontro tra culture :
• la concezione dello spazio e del tempo;i ruoli dell’uomo e della donna;l’educazione dei figli;
il religioso ed il sacro nella vita quotidiana.
Il lavoro con i gruppi si caratterizza per l’utilizzazione del“metodo degli incidenti critici” fino ad oggi applicato solo in corsi di formazione per operatori ed utilizzato, invece, in quest’occasione direttamente
con i cittadini appartenenti ad etnie diverse, ma residenti su uno stesso territorio.
Innovativo è anche il prodotto finale, da veicolare a pioggia in tutti i paesi dell’UE, che consisterà in
una produzione artistica di vario genere, tesa a raccontare l’esperienza ed a contribuire ad aprire nuove
piste sulla strada del meticciato culturale.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

