CURRICULUM ASSOCIATIVO

L’associazione Interculturando Roma nasce dall’esigenza di dare continuità e radicamento sul
territorio all’esperienza dei soci romani della Coop.Interculturando, da diversi anni attiva a
livello nazionale nel campo dell’intercultura e della formazione interculturale e alla rete dei suoi
collaboratori.
Infatti con questa Cooperativa, che ha sede legale a Milano, fin dal 2004, Cinzia Sabbatini,
Presidente e socio fondatore di Interculturando Roma, che ha al suo attivo una lunga attività di
progettista e formatrice anche all’interno della cooperativa Integra di Modena, ha portato a Roma
la sua esperienza in campo interculturale e ha creato una rete di collaboratori, enti, associazioni e
scuole che insieme portano avanti con successo diversi progetti innovativi nel campo
dell’intercultura.
Dopo diversi anni di maturata esperienza e collaborazione con il territorio di Roma e provincia, si è
sviluppata un’équipe affiatata di formatori e mediatori specializzati sui progetti interculturali e si
è pensato di sviluppare una via autonoma dalla Cooperativa che, partendo dalla particolare e viva
realtà del territorio locale, si rivolga con più attenzione, serietà e spazio ad essa ma che si apra
anche a nuovi orizzonti nazionali e internazionali nell’impegno per l’intercultura.
Con la nascita di INTERCULTURANDOROMA si consolida, quindi, questo team affiatato di
formatori, mediatori, operatori culturali e operatori della comunicazione che lavorano insieme da
tempo per fornire servizi e consulenze nel campo dell’intercultura, specializzato particolarmente
nella formazione interculturale.

Costituita il 17 aprile 2012

Associazione di promozione sociale(APS) iscritta all’Albo delle promozioni sociali della regione
Lazio n.1608 nata dall’esperienza della Cooperativa Interculturando. Il gruppo romano della
Cooperativa, confluito poi nell’Associazione Interculturando Roma ha, comunque, realizzato dal
2004 ad oggi le seguenti attività:
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2004-2006: corsi di aggiornamento insegnanti e laboratori nelle classi in collaborazione
con il primo dei Poli Intermundia promosso dal Comune di Roma nel V Municipio presso
l’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù
2005-2008 partecipazione con stand e laboratori a festa interculturale Intermundia a
piazza Vittorio E. promossa dal Comune di Roma
2006: progetto di qualificazione di mediatori linguistico culturali in ambito scolastico e di
inserimento nel V e VII Municipio finanziato dalla Provincia di Roma
2006-2007: progetto formativo pilota su elaborazione protocollo di accoglienza degli
alunni stranieri per I.C. Palombini (V Mun.) e Sc.Cecconi (VII Mun.)
2007: Laboratori interculturali sul gioco nelle diverse culture, Ist. Compr.A.Manzi (VI
Mun.)
2008: laboratori interculturali per la scuola “Brasile”, 79°c.d.( III Municipio)
2008-10: Progetti per laboratori interculturali e mediazione per alunni dell’Ist.compr.
Palombini
2008-11: progetti “Incontrarsi e scontrarsi tra culture”in vari edizioni, corsi di
aggiornamento e laboratori-training per insegnanti sulla metodologia di formazione di
analisi degli shocks interculturali
2011-2012: progetto “A come accoglienza”: all’avanguardia per attività di integrazione tra
alunni e genitori sordi, udenti, italiani e stranieri presso ISISS(Istituto statale istruzione
specializzata per sordi)di Via Nomentana, l’Istituto Comprensivo “Manzi” e IC Palombini;
Giugno 2012 Presentazione del progetto “A come accoglienza “ a livello internazionale
nel giugno 2012 nella Conferenza degli psicologi della scuola a Costanza (Romania)
2011-2012: progetto “IntegrAzioni” per attività di integrazione tra alunni e genitori sordi,
udenti, italiani e stranieri presso ISISS Via Nomentana e l’Istituto Comprensivo “Manzi”
2011-2012: progetto “Dialoghi e Dialoghi”: laboratori interculturali presso Istituto
Comprensivo “Palombini”
2012-13: laboratorio “ Genitori raccontano la loro storia di migrazione” presso ISISS Via
Nomentana
2013: Pubblicazione libro “Esiste un luogo…”sull’esperienza di integrazione tra alunni e
genitori sordi, udenti, italiani e stranieri nell’Isiss di Via Nomentana
Aprile 2013 Nostàlghia. Memorie, malinconie e speranze delle donne dell’Est_ Lettura
scenica e proiezione foto -Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”- Roma
Giugno 2013 Seminario “Bilinguismo:una scelta per l’integrazione” presso Sala Seminari
ISSR-Roma
Giugno 2013 Partecipazione con laboratori interculturali alla festa dell’intercultura I:C.
Manzi ““Insieme ci divertiremo…un mondo” giugno 2013
2013-2014: Progetto “E dopo?:educare alla scelta” presso l’IC A. Manzi sull’orientamento
alle scelte di studio

