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I Laboratori del MIA 2018
Mercoledì 12 settembre
H 10:00 – 13:00
Che genere di libertà?
Laboratorio sulle violenze di genere, con focus sulle mutilazioni genitali
femminili a cura di Frida e Comitato Arci Valdarno Inferiore
H 10:00 – 13:00
Comunicare l’accoglienza
Comunicare è un lavoro artigianale. Come funziona la comunicazione?
Fare esperienze nel mondo della comunicazione.
Laboratorio pratico a cura di Arci Arezzo
H 14.30 – 17.00
Educazione alla cittadinanza globale, migranti e diritti. Scambio di buone
pratiche e metodologie per un’educazione popolare rinnovata.
Scambio di buone pratiche dai territori con il contributo dei comitati Arci
Arci Pisa: la gestione dei gruppi e le attività nelle scuole
Arci Prato: video making e insegnamento italiano L2 con tecniche teatrali
L'utilizzo dell'Atlante delle guerre come strumento didattico
Giovedì 13 settembre
H 10:00 – 13:00
Il Contenuto è Tutto
Come funziona un Ufficio Comunicazione e come lavora una redazione
giornalistica: organizzazione, ruoli, competenze, regole.
Laboratorio pratico a cura di Arci Arezzo
H 10:00 – 13:00
La Formazione Identitaria delle Nuove Generazioni
Dialogando con i figli dei migranti non possiamo non imbatterci nel concetto
di identità.
I ragazzi di nuova generazione come si rapportano alle diverse culture che li
caratterizzano?
Tra le "soluzioni identitarie" associate all'esperienza dei figli degli immigrati,
quella della doppia identità è in grado di garantire maggiormente la
definizione psicosociale dei giovani di nuova generazione.
Laboratorio a cura di CoNNGI (coordinamento Nazionale Nuove Generazioni
Italiane).
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Venerdì 14 settembre
H 10:00 – 13:00
La Diffusione del Contenuto
Laboratorio pratico a cura di Arci Arezzo
H 11.00-13.00
Human Library
Presentazione del Laboratorio sulla Human Library o Biblioteca Vivente: una
biblioteca dove i libri sono persone in carne e ossa che raccontano la loro
storia.
I libri-viventi raccontano le loro storie di stereotipi, di pregiudizi, di
discriminazione, mostrando come la diversità sia un valore aggiunto e un
arricchimento per la collettività.
La Human Library ha lo scopo di sensibilizzare sulle tematiche connesse alle
identità multiple, alle discriminazioni; serve ad educare alla realtà interculturale
promuovendo una convivenza basata sulla conoscenza e il rispetto. A cura
dell’Associazione culturale Pandora.
H 10:00 – 13:00
Buone Pratiche per l’inclusione e la Convivenza
"Inclusione" significa "inserimento" e, allo stesso tempo, "interazione", così come
con la parola “convivenza" si indica la condivisione di uno spazio che, per
estensione, diventa anche condivisione di un progetto comune.
Da qui la necessità di caratterizzare i rapporti interculturali, di coltivare
l'inclusione non come sopportazione o indifferenza, ma come apertura e
piena accettazione di chi ci sta accanto. Queste differenze
nell’interpretazione delle parole segnano un cambiamento di prospettiva nella
questione dell’integrazione: indicano un senso di rispetto per tutti e per
ciascuno, in nome della comune dignità umana.
Laboratorio a cura di CoNNGI (coordinamento Nazionale Nuove Generazioni
Italiane)
H 14.00-16.00
Human Library
Laboratorio di formazione su come diventare libri-viventi, organizzare la propria
storia, costruire un titolo. A cura dell’associazione culturale Pandora
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Sabato 15 settembre
H 10:00 – 13:00
Identità in Cammino
Laboratorio del progetto Cesvot a cura di Arcisolidarietà Toscana e
Federazione Toscana Volontari Beni Culturali
H 14.00-17.00
Human Library
Prendi in prestito un pregiudizio! Apertura della Human Library al MIA.
A cura dell’associazione culturale Pandora.
H 14.00-16.00
Laboratorio d’improvvisazione musicale
Un laboratorio per insegnare ai bambini ad armonizzarsi gli uni con gli altri
dando spazio a tutti, per aiutarli a crescere nel rispetto delle regole comuni,
alimentando la fiducia nella loro creatività. Il laboratorio prevede una prima
fase preparatoria di consapevolezza ritmica e d’introduzione
all’improvvisazione. Segue la costruzione di un semplice brano in cui, a turno,
ogni piccolo allievo può esprimersi liberamente e creativamente.
Età: 6 – 13 anni
Docente: Luca Giberti (Associazione Musicale Culturale Sound)
A cura di Arci Piombino - Val di Cornia – Elba in collaborazione con
Samarcanda

Ogni giorno dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00:

Cicciottà
Il grande gioco della piccola città per i bambini e le bambine dai 3 ai 12 anni!
A cura dell’associazione Baobab
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