
Obiettivi. 
Il corso per Agenti dello Sviluppo Interculturale si rivolge a persone residenti nel
Basso Sebino, immigrate o autoctone, e si propone di fornire alcuni strumenti speci�ci che
consentano loro:
- di riconoscere sé stessi come risorsa per il contesto sociale in cui si vive e per le proprie
comunità di appartenenza;
- di diventare attori protagonisti capaci di far fronte alla complessità della realtà frutto della
trasformazione della società in senso multiculturale e di agire in favore dei processi di
integrazione possibili;
- di essere “agenti” allo sviluppo in chiave interculturale di questo territorio e della gente che
lo abita, ponendosi a supporto delle istituzioni e dei servizi esistenti attive nella prospettiva
di una convivenza reciprocamente arricchente.

CORSO PER AGENTI ALLO SVILUPPO INTERCULTURALE

SEDE E ISCRIZIONI:
CPIA SEDE ASSOCIATA VILLONGO

cpiaunovillongo@gmail.com
c/o Scuola Secondaria di 1° grado di Villongo (via A Volta, 1)

CPIA 1 BERGAMO
sede associata di Villongo

Destinatari. 
Sono invitati a partecipare i cittadini residenti nel Basso Sebino, in particolare
coloro hanno già frequentato i corsi del CPIA di Villongo o che risultino in possesso di una
discreta conoscenza della lingua italiana (alfabetizzazione, licenza media, ecc.). 
La partecipazione al corso è soggetta alla compilazione dell’apposito modulo di iscrizione. 
Un “certi�cato di frequenza al corso per AGENTI ALLO SVILUPPO INTERCULTURALE verrà
rilasciato dal CPIA a coloro che avranno frequentato almeno il 75% del corso.

Contenuti.
 Le tematiche del corso verranno sviluppate secondo quadro moduli:
1-PROTAGONISTI IN UN GRUPPO MULTICULTURALE
2-CITTADINI COMPETENTI
3-L’INTERCULTURALE DI CASA A SCUOLA
4-INTEGRAZIONI POSSIBILI

Equipe formativa.
- Loretta Mazza, coordinatrice e docente del CPIA di Villongo.
- Giancarlo Domenghini, formatore della coop. Ruah sui temi dell’immigrazione,
dell’integrazione e dell’interculturalità, nonché coordinatore del progetto “IL FARO”.

CALENDARIO:
DAL 26/1 AL 30/3

MERCOLEDI
DALLE 18.30 ALLE 21.00

+  
UN SABATO 8.30 - 13.30

(Da concordare)

COMUNITA’ RUAH
sede  di Villongo


