Modulo 7
Autogestione: come adattarmi a nuove situazioni arricchendo la mia
identità?

Modulo 1: Autogestione
obiettivi formativi
Unità 1

Interculturalità e autogestione

Argomento 1 Interculturalità: concetti principali
Argomento 2 Disegnare la mia identità
Argomento 3 Giochi di ruolo su situazioni complesse di
interculturalità
Argomento 4 Forum-Teatro
Argomento 5 Valutare le mie capacità in relazione alla
mia identità

Modulo 1: Autogestione
Attività
Riferimenti

obiettivi formativi
Comprendere l'identità e prendere coscienza delle sue diverse sfaccettature e caratteristiche
Capire i miei punti di forza e di debolezza per adattarmi
Affrontare nuove situazioni (interculturalità) e gestire le difficoltà del mio arrivo in un nuovo
territorio
Valorizzare le mie competenze sull'interculturalità

Unità 1
Interculturalità e autogestione

Foto/immagine/grafica/video qui

Argomento 1: Interculturalità: concetti principali
OBIETTIVI
Alla scoperta della nozione di cultura
Scambio sulla diversità culturale nella nostra società e le conseguenze

Argomento 1: Interculturalità: concetti principali
ATTIVITÀ : Modello Icebreg – Cultura di superficie e di
profondità
Visibile

Devi pensare agli elementi _ che sono
visibili e non visibili in ogni cultura.

Cultura
esterna

Invisibile

Interno
cultura

Riempi la parte diversa dell'iceberg per
riflettere su cosa è visibile nella cultura
di una persona e cosa non è visibile ( it
è Entrambi personale e professionale
elementi qui )

Argomento 1: Identità e interculturalità: concetti principali
SPIEGAZIONE
"Animazione Iceberg" che fa è possibile
riflettere sulle abitudini culturali visibili e
invisibili delle diverse culture.
Ce lo ricorda l' idea della cultura come
iceberg solo una piccola parte degli aspetti
culturali sono più "visibili" e quindi più
evidenti di molti altre dimensioni della cultura
che , mentre tanto meno tangibili e visibili,
non sono meno essenziali per la nostra
comprensione di come funzionano le culture
. Infatti , gli aspetti sub - superficiali
presentati sopra influenzare direttamente
quelli sulla " testa " dell'iceberg.

-CULTURADefinizione

Trasmissione delle
tradizioni: la mia
famiglia e la mia
comunità

Processo non
lineare ma in
corso

Definizione di base = Insieme di materiale e ideologico fenomeni Quello caratterizzare un
gruppo etnico o nazione, civiltà , in contrapposizione a un altro gruppo o nazione
La cultura prende in conto di tutti i comportamenti , produzioni, valori, credenze Quello
esistono in un gruppo umano e che conducono ad esso essendo identificata come
comunità culturale ... ma, essa è anche un particolare , singolare componente che è
preso per ciascuno i loro atti e le loro produzioni. La cultura è , in questa prospettiva,
cosa è fatto dall'uomo, e cosa esiste come avere significato in un particolare comunità .
Se noi voglio approfondire _ questo definizione , noi Potere dire anche quella cultura
significa riprodurre e rappresentare ciò che ci è stato trasmesso , mentre integrando
queste elementi come se erano i nostri proprio ”.
identità culturale non è in alcun modo percepito come uno stato stabile e definitivo , ma
come processo in relativo divenire in funzione , da un lato, di adesioni e identificazioni con
i modi di fare , di essere , di pensare una comunità e, dall'altro , di opposizioni relative ai
modi di fare , di essere , di pensare al prossimo comunità . Identità culturale volere essere
energizzato e sconvolto quando , nel mondo di oggi , l' individuo volere essere coinvolti in
regolare e funzionale relazioni insieme a altre comunità culturali .

Argomento 2: Disegnare la mia identità
OBIETTIVI
Consentire a noi stessi di riflettere individualmente sui cambiamenti nella percezione della nostra identità nel corso della vita

Scambio con gli altri su ostacoli e successi per permettere una migliore comprensione della mia identità

Alla scoperta della nozione di Identità

Foto/immagine/grafica/video qui

-IDENTITÀDefinizion
e

Concetto creato
per comprendere
le relazioni sociali
tra gli individui

Identità
positiva
VS identità
negativa

*Definizione di base = Permanente e fondamentale carattere di qualcuno , di un gruppo,
quale fa suo individualità , la sua singolarità

*Questa nozione costituisce uno strumento essenziale per pensare al posto di un
individuo all'interno di un gruppo sociale o di una società nel suo insieme . Serve per fare
il collegamento tra i diversi scale di analisi sociale e pensare al collettivo al singolare .

Identità positiva è quella sensazione di avere qualità , di poter influenzare persone e cose
, di avere il controllo dell'ambiente e di avere rappresentazioni piuttosto favorevoli di se
stessi in confronto insieme a altri . Identità positiva è visto come un segno di adattamento
mentale e sociale. Individui , per compiacere _ se stessi , devono sentire Quello essi
Potere per favore altri . D' altra parte, negativo identità è una sensazione di malessere , di
impotenza , l'impressione di essere male considerato dagli altri , essere povero
apprezzamento del proprio attività e se stessi . Queste le percezioni negative producono
messaggi sul personale caratteristiche , capacità e possibilità del destinatario . Inoltre,
questi i messaggi negativi possono creare angoscia e anticipazione del fallimento .

ATTIVITÀ

Prendi un foglio di carta

Dividi la carta in 3 parti
Prima parte: fai un disegno che simbolizzi la
cultura del tuo paese di origine
Seconda parte: fai un disegno che simbolizzi la
tua identità oggi
Ultima parte: fare un disegno che simbolizzi
l'identità che vorrei raggiungere in futuro

Scatta una foto del tuo lavoro e caricala nella
diapositiva successiva

Argomento 3: Giochi di ruolo su complesse situazioni interculturali
OBIETTIVI
Abilitarci a trovare soluzioni in una situazione di confronto tra culture

Fornire uno spazio salutare per parlare e trovare soluzioni alle sfide quotidiane legate all'interculturalità

Argomento 3: Giochi di ruolo su complesse situazioni interculturali
CONTENUTO
Ruolo giocare a esercizi dare ai partecipanti l' opportunità di assumere il ruolo di una persona o di recitare una
determinata situazione. Ruolo i giochi coinvolgono i partecipanti in situazioni o scenari di vita reale che Potere
essere " stressante , sconosciuto , complesso o controverso " che richiede loro per esaminare i sentimenti
personali verso altri e loro circostanze ( Bonwell & Eison , 1991, p.47).

Foto/immagine/grafica/video qui

ATTIVITA':

●

* Definizione di 3 situazioni relative ad un interculturale situazione complessa affrontata da persone
la cui cultura non è quella del paese ospitante ( voi Potere scegliere tra le situazioni con un
brainstorming dei partecipanti o scegliere situazioni neutre nell'elenco sotto ). Il facilitatore fa 3
gruppi, ogni gruppo si scambierà collettivamente e poi lavora per trovare soluzioni ai loro problema .

* Possibile elenco di problemi : lo sono facendo un colloquio per un lavoro ma lo sono paura di non farlo
capisco tutte le domande / non posso trovare supporto nel mio entourage per accompagnarmi nella
scrittura di / io sono chiesto di rimuovere il mio hijab quando vado a fare le pratiche amministrative al
municipio della mia città /ecc...

●

* A seguito delle discussioni di gruppo, ciascuno persona scrive 3 soluzioni per uscire da questa
situazione.
Dopo che , le 3 soluzioni sono discusse dai colleghi con l' obiettivo di trovare 3 comuni proposte ( da 6
proposte all'inizio _ selezioniamo solo 3) . Se il gruppo è grande, esso è anche possibile che 4 persone
si scambino anche insieme a quel tempo tirare fuori di nuovo solo 3 proposte.
Alla fine, ogni gruppo presente i loro proposte per uscire dalla situazione data . Il facilitatore consente
tutti a dare la loro opinione sulle soluzioni degli altri .

Argomento 4: Teatro Forum
OBIETTIVI
Come applicare il teatro per analizzare complesse situazioni interculturali legate al lavoro

Applicare l'intelligenza collettiva per affrontare situazioni complicate
PERCHE' USARE FORUM THEATRE?
Teatro Forum usa il teatro per raggiungere scopi sociali . È una forma di teatro _ che incoraggia l'interazione del
pubblico ed esplora diverse opzioni per trattare con un problema o un problema. Teatro Foro è Spesso usato
socialmente _ gruppi esclusi e depotenziati . »

Foto/immagine/grafica/video qui

CONTENUTO:
*Il gruppo sceglie una delle situazioni menzionate ( dall'elenco proposta dal facilitatore o una situazione
menzionata nelle discussioni durante il workshop) e poi il gruppo viene diviso tra attori (2) e spettatori (il
resto ).
*I due attori inizio estemporanee sul tema menzionato mentre , gli spettatori sedersi intorno a in cerchio
e ascolta . _
Quando uno spettatore desidera intervenire nella discussione o subentrare , basta toccare la spalla di
uno degli attori per prendere il suo posto e si scambiano i ruoli .
* Durante in questo workshop ogni partecipante può invertire il ruolo , l' idea essere al lavoro
collaborativamente è trovare il massimo _ adatto risultato Così che la situazione finisca bene .

* Infine , c'è un momento di debriefing di gruppo dato in occasione quale tutti Potere brainstorming e
intervenire su cosa accaduto durante il teatro foro .

Esempi di situazioni

Profilo del richiedente

Profilo dell'intervistatore Lavoro

Giovani senza alcuna
esperienza
Madre single/padre di 2
bambini
50 anni uomo/donna

Paziente e comprensivo

Infermiera

Una persona sessista

Meccanico

Migrante con difficoltà a
parlare inglese
Persona che ha smesso
di lavorare per 10 anni
per prendersi cura dei
propri figli

Una persona che fa
Ingegnere informatico
domande discriminanti
Distratto, guardando il loro Insegnante
telefono, senza ascoltare
Fare troppe domande
personali e indelicate

Dirigente pubblicitario

Argomento 5: Valutazione delle mie capacità legate alla mia identità
OBIETTIVI
Analizzare individualmente i propri punti di forza e di debolezza
Rifletti sulla formalizzazione delle mie competenze e sugli elementi su cui devo lavorare

Argomento 5: Valutazione delle mie capacità legate alla mia identità
CONTENUTO
Perché è importante valorizzare le tue capacità?
Identificare tuo forte e debole aiuterà a costruire la tua autostima . Un forte senso di autostima sul posto
di lavoro può influenzare le tue prestazioni lavorative in molti modi . Ad esempio , l' autostima spesso
porta alla fiducia in se stessi, che è la sensazione di fiducia nel tuo capacità , qualità e giudizio .
Una volta tu identificare tuo punti di forza , tu Potere capitalizzare su di loro per ottenere di più sul posto
di lavoro . Invece di pensare negativamente sul tuo debolezze , tu Potevo fare un piano per migliorare .
Inoltre , tu Potere accettare te stesso come sei e dai te stesso più tempo per raggiungere i tuoi obiettivi.

Foto/immagine/grafica/video qui

ATTIVITA': Autovalutazione

Compila il foglio delle attività (diapositiva
successiva) ponendoti domande sulle tue
capacità e qualità
Determinare che cosa debolezze voi voluto
mi piace lavorare e congratularmi te stesso
sulle cose hai imparato e divertiti .
Completa e usa questo strumento quando
vuoi

Attività

Attività 1

Domanda: Questa nozione costituisce uno strumento essenziale per pensare al posto di un individuo all'interno di un
gruppo sociale o di una società nel suo insieme . » Quale nozione?
1. Cultura
2. Identità
3. Autostima

Attività 2

Domanda : Autostima _ porta spesso alla fiducia in se stessi?

1. Vero
2. Falso

Attività 3

Domanda: Completa gli spazi vuoti
L' idea di cultura come [ iceberg] ce lo ricorda solo una piccola parte degli aspetti culturali è { più visibile } e quindi più ovvio di
molti altre dimensioni della cultura che , mentre molto [ meno visibili ], non sono meno essenziali alla ns comprensione di
come [le culture ] funzionano

Meno visibile, più visibile, iceberg, cultura

Riferimenti
●
●
●

“DEFINIRE L'IDENTITÀ”, Robinson Baudry e Jean-Philippe Juchs , Edizioni della Sorbona | " Ipotesi
" 2007/1 10 | pagine da 155 a 167
“IDENTITÀ E CULTURA, cosa costruzione dell'identità per il bambino migrante ”, Dalila Belgacem,
Erès | "I quaderni dinamici ", 4/2012 n. 57 | pagine da 51 a 56
Kit di strumenti per l' apprendimento interculturale (Consiglio d'Europa e Commissione europea )
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