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FORMAZIONE
INTERCULTURALE
Competenze per l’integrazione
e l’inclusione sociale
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Famiglia e Solidarietà Sociale



Presentaz ione
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore istituisce
per l’anno accademico 2010/2011 l’ottava edizione del Master universitario di I livello in
“Formazione interculturale”.

F ina l i tà
Il Master ha lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione
interculturale e delle relazioni etniche. Nell’ambito del corso si intende formare profes-
sionisti capaci di progettare interventi educativi a carattere interculturale nella scuola, in
ambito sociale, nel campo dell’educazione allo sviluppo e della cooperazione internazio-
nale. Le competenze acquisite nel corso forniranno gli strumenti per operare sia a livello
del confronto interculturale, sia delle problematiche dell’inserimento ed integrazione so-
ciale, nonché dell’intervento formativo con minori e adulti.

Obiett iv i
Le competenze pedagogiche e psicosociali acquisite sono dirette a:
- comunicazione e confronto tra culture in diversi ambiti (centri, servizi, scuole, organiz-

zazioni etc.);
- funzioni di integrazione, inserimento, sostegno e mediazione culturale nel campo delle

relazioni interculturali;
- progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e servizi nel

campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale;
- progettazione di interventi di rete, soprattutto nel rapporto tra la scuola e extrascuola

e nel coordinamento territoriale dei servizi;
- sviluppo e animazione delle risorse della comunità locale in campo interculturale.

Dest inatar i
Il Corso di Master è rivolto a:
Laureati in Scienze della Formazione, Pedagogia, Lettere e Filosofia, Psicologia, Socio-
logia, Servizio  sociale, Scienze della mediazione linguistica e culturale. Potranno essere
ammessi al Master anche laureati di altre Facoltà, previa valutazione del curriculum di
studi precedente da parte della Commissione che esaminerà le domande di ammis-
sione. 

Requis i t i  d i  ammiss ione
Il numero massimo degli ammessi è fissato in 50. Per essere ammessi al Corso di Ma-
ster universitario in Formazione interculturale i candidati dovranno presentare un curri-
culum con relativi titoli che verranno valutati da una Commissione.
La direzione del Master si riserva la valutazione di attivare il Master in caso pervengano
domande in numero inferiore a 30.



St ruttura
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti e prevede la rea-
lizzazione dei seguenti moduli:

I Modulo
- elementi antropologici dell’intercultura
- pedagogia interculturale
- elementi di diritto delle migrazioni
- analisi sociale dei processi migratori

II Modulo
- Media e intercultura
- Comunicazione interculturale
- Progettazione e animazione interculturale

III Modulo
- Gestione dei conflitti
- Didattica interculturale
- Strategie e metodi di lavoro interculturale

Sono previste per ogni singolo partecipante:
240 ore di attività didattica corsuale 
200 ore di tirocinio
60 ore di laboratorio
1000 ore di rielaborazione individuale e lavori di gruppo

Presenza e  d is tanza
Il Master può essere frequentato sia in presenza sia con una fomula blended (presenza
+ distanza). Ogni partecipante elabora un piano personale di formazione scegliendo le
modalità più adatte alle proprie esigenze.

Laborator i
Sono previsti laboratori sulle seguenti tematiche:

Percorsi di cittadinanza
Attività di animazione e progettazione interculturale a scuola e nei servizi
Interventi in situazioni di conflitto sociale
Interventi in quartieri ad alta immigrazione

T i roc in io
Il Tirocinio prevede un impegno di 200 ore da svolgersi nella forma di progetti di
ricerca/intervento di carattere interculturale presso strutture convenzionate in ambito
scolastico, sociale, sanitario, aziendale o di studio di caso in una comunità immigrata.
Possono essere svolti - su richiesta dei candidati - stages all’estero.



Staff
Direttore scientifico
Prof. Milena Santerini

Consiglio direttivo
Prof. Cristina Castelli 
Prof. Maddalena Colombo 
Prof. Cesare Scurati 
Prof. Rita Sidoli

Coordinamento didattico
Prof. Piergiorgio Reggio

Partners

Caritas Ambrosiana
CDEC - Centro di documentazione ebraica contemporanea
Centro interculturale Città di Torino
Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti - Piacenza
Centro Studi interculturali Università di Verona
CEM - Mondialità
CRES - Mani Tese
Direzione Regionale Scolastica per la Lombardia
Fondazione Exodus
Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità (ISMU)
Fratelli dell’Uomo
OVCI - La Nostra Famiglia
PIME - Pontificio Istituto Missioni Estere
Telefono Azzurro

Partners  a l l ’es tero

Center for International Conflict Resolution - Columbia University
Programme “Relations interculturelles” Equipe “Pluralité linguistique et culturelle à 
l’école” - Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Université de Genève
ARIC Association Internationale pour la Recherche Interculturelle
Maîtrise en Mediation Interculturelle - Université de Sherbrooke, Canada
IAIE – International Association for Intercultural Education – Bruxelles, Belgium

Organizzaz ione de l  Master

L’inizio è previsto per il giorno 4 novembre 2010. 
Le lezioni si terranno il giovedì e venerdì, generalmente ogni 15 giorni. Alcune giornate
(sabato) saranno riservate ai laboratori. 
I laboratori e il tirocinio saranno collocati all’interno di tutto il percorso.
Presentazione prova finale: novembre 2011.



Modal i tà  d i  ammiss ione

Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro e non oltre il 22 ottobre 2010
secondo le modalità indicate sul sito http://master.unicatt.it.

La domanda andrà corredata di:
- curriculum vitae
- certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate

I candidati ammessi al Master dovranno perfezionare l’immatricolazione entro il 29 otto-
bre 2010 presso l’Ufficio Master dell’Università Cattolica, pena decadenza dell’ammis-
sione.
La quota di partecipazione è di € 2.700 esente IVA e dovrà essere versata secondo le se-
guenti modalità:

€ 1.200,00 all’immatricolazione (entro il 29 ottobre 2010)
€ 750,00 entro marzo 2011
€ 750,00 entro maggio 2011

È attiva una convenzione tra Università Cattolica e Banca Intesa San Paolo per la conces-
sione di prestiti d’onore finalizzati alla copertura dei costi di partecipazione al Master. Per
maggiori informazioni consultare il sito www.intesabridge.it.

Sul sito http://master.unicatt.it sono reperibili indicazioni in merito a opportunità di borse
di studio e agevolazioni per l’iscrizione a Master universitari.

Per informazioni su contenuti e didattica è possibile contattare la dott.ssa Elisabetta Dodi
(elisabetta.dodi@unicatt.it).

In formaz ion i

Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30
20123 Milano
tel 02/7234.3860
fax 02/7234.5202
e-mail: master.universitari@unicatt.it
sito internet: http://master.unicatt.it



Università Cattolica del Sacro Cuore
www.unicatt.it


