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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 37/15 

“MEDIAZIONE LINGUISTICA NEL CONTESTO EDUCATIVO CON I MINORI E LE LORO 
FAMIGLIE: FOCUS BANGLADESH” 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE - 8 ore 9.30 – 18.30 
Sede IAL EuroPalace di Monfalcone, Via C.Cosulich 20 

 
Edizione n.1 – Giovedì 14/11/2019  
Edizione n.2 – Giovedì 21/11/2019  
 
 

Obiettivi e contenuti  
La proposta nasce dall’esigenza di conoscere e comprendere alcuni aspetti della migrazione bengalese in 
Italia, data la grande presenza di persone provenienti dal Bangladesh in Friuli Venezia Giulia ed in 
particolare nella città di Monfalcone.  
Si configura come percorso interculturale che si propone di fornire agli allievi le competenze per poter 
comprendere al meglio alcune caratteristiche della migrazione di persone provenienti dal Bangladesh per 
favorire il dialogo e la comunicazione interculturale. In particolare gli obiettivi sono: conoscere i loro 
contesti di origine, prospettive future di crescita e permanenza in Italia, caratteristiche del sistema 
educativo e di crescita dei figli e di cura all’interno delle famiglie bengalesi.  
Verranno forniti cenni storici della migrazione in Italia e sugli aspetti socio-culturali del Paese e verranno 
dati alcuni spunti operativi per gestire al meglio mediazioni interculturali ed attività di educazione 
interculturale in classe con migranti provenienti dal Bangladesh. 

 

 

Programma delle lezioni 

Ore 09:30 – 13:30 Educazione, istruzione, cura e crescita dei bambini bengalesi, tra Italia e 
Bangladesh.  
Presentazione del Progetto DIMMI: Disabili e Minori Migranti. 
Cenni e proposte di attività interculturali e laboratoriali plurilingui e pluriculturali in 
classe. 
Analisi di casi di mediazione.  
 

Ore 14:30 – 17:30 Alimentazione, cura, salute, contesti di vita.  
Donne e madri dal Bangladesh all'Italia. 
Analisi di casi. 

 
Ore 17:30 – 18:30  Esame e discussione finale. 
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Docenti del corso 
Dott.ssa Valeria Tonioli 
Assegnista di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e insegnante di italiano. Formatrice per il 
Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica (LabCom) di Ca’ Foscari, in cui si occupa 
principalmente del tema della mediazione interlinguistica e interculturale e della comunicazione 
interculturale. 
 
Dott.ssa Michela Boscolo Fiore 
Antropologa, assistente sociale e operatore sociale del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e 
Mediazione del Comune di Venezia. 
 
Hasna Hena Mamataz 
Mediatrice di lingua bangla per il Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione del Comune di 
Venezia. 
 
 

Destinatari dei corsi 
I corsi si rivolgono in particolare al personale educativo, socio-educativo e della mediazione linguistico-
culturale del sistema scolastico, formativo e sociale del Friuli Venezia Giulia. 

 
Iscrizioni 
L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del Programma 
Operativo Regionale – POR FSE 2014/2020.   
 
L’accesso sarà garantito con un minimo di 12 partecipanti fino ad un massimo di 25. Gli iscritti in 
sovrannumero verranno inseriti in lista d’attesa e contattati in prossimità dell’evento solo in caso di rinunce 
o indisponibilità dei precedenti iscritti. 
 
Per poter ottenere l’attestazione di frequenza e il riconoscimento dei crediti formativi (ove previsto), è 
necessario aver partecipato ad almeno il 70% del monte ore formativo (al netto dell’esame) ed aver 
superato l’esame finale. 
Per gli Assistenti Sociali il riconoscimento dei crediti formativi potrà avvenire solo in caso di accoglimento 
della domanda di accreditamento dell’evento presentata da IAL FVG all’Ordine degli Assistenti Sociali e solo 
per chi avrà presenziato ad almeno l’80% delle ore formative (al netto dell’esame) e partecipato con buon 
esito all’esame di fine corso.  
Per il personale dipendente dall’amministrazione regionale il riconoscimento dei crediti formativi verrà 
effettuato d’ufficio. 
 

Contesto di intervento 
I corsi sono parte di una serie di eventi formativi ed informativi finanziati tramite il Programma Specifico 
37/15 “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle 
persone maggiormente vulnerabili” nell’ambito delle azioni di sistema del POR FSE 2014/2020, promossi 
ed attuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Formazione - P.O. Inclusione e professioni area 
sociale - con il supporto organizzativo e progettuale dello IAL FVG. 
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Il Programma Specifico 37/15 prevede un piano di interventi di formazione ed informazione rivolto a tutti 
gli operatori del sistema territoriale FVG sia pubblici che privati: operatori dei Servizi Sociali dei Comuni, 
dei Centri per l’impiego, dei Centri di Orientamento Regionali, dei Servizi Sanitari, dei Servizi di integrazione 
lavorativa, della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, degli Enti di formazione, dei Soggetti del Terzo 
Settore, delle Imprese sociali e altri stakeholder.  
Il programma è finalizzato a rafforzare le competenze degli operatori in materia di presa in carico multi 
professionale, a favorire la diffusione di buone prassi, a migliorare il coordinamento degli interventi, il 
lavoro di rete e le relazioni interistituzionali. 
 
 
 

Assistenza e contatti IAL FVG  
IAL Gorizia  
Elisabetta Pontoni 0481 534 294 
elisabetta.pontoni@ial.fvg.it 
 
IAL Trieste 
Anna Andriani  040 672 6343  
anna.andriani@ial.fvg.it 
 
 

mailto:elisabetta.pontoni@ial.fvg.it
mailto:anna.andriani@ial.fvg.it

