NETWORK

MONDINSIEME

Associazioni di cittadini stranieri

Al Centro Interculturale Mondinsieme lavoriamo per favorire il
dialogo interculturale, la reciproca conoscenza, l’integrazione
condivisa e per far apprezzare il vantaggio della diversità culturale
di cui sono portatori italiani e stranieri.
Siamo a Reggio Emilia, una città che, con quasi 150 nazionalità
e il 18% della popolazione di origine straniera, è luogo ideale per
elaborare, condividere e promuovere buone pratiche di coesione
sociale e comunitaria, in Italia e nel mondo.

Associations of people with foreign origins
Albania, Algeria, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Cina, Costa
d’Avorio, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria,
Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina.

Nazionali
National
Comune di Reggio Emilia - Rete delle Scuole Superiori di RE - Regione
Emilia-Romagna - Regione Autonoma Valle d’Aosta - Miur - Governo
Italiano - Rete delle Città del Dialogo - Fondazione Nazionale della
Danza - Fondazione Albero della Vita - Federcultura - Unar - Ausl
- Inail - Sda-Express Courier - Inventa Language Training Brokers
- Uisp - Enaip - Telereggio - Rai - Babel Tv - Corriere della Sera
Repubblica - Gazzetta di Reggio - Resto del Carlino - Centro Studi
Emigrazione - Università di Padova - Università di Modena e Reggio
Emilia - American University of Rome.

At the Intercultural Centre Mondinsieme we deals with intercultural
dialogue, reciprocal exchange, shared integration, in order to promote the diversity advantage hold by Italians and foreigners.
We are in Reggio Emilia, a city with about 150 nationalities and
the 18% of population with foreign origins which is the ideal place
where experimenting, sharing, and promoting good practices of social and community cohesion, in Italy and around the world.

Ognuno cresce solo se sognato

Everyone grows up only if dreamed of
- Danilo Dolci -

Internazionali
International
Intercultural Cities
(con Consiglio d’Europa,
Commissione Europea)
European Journalist for Diversity
(con il Consiglio d’Europa) - Regno
del Marocco - Ambasciata degli
Stati Uniti in Italia - Japan Foundation
- Unaoc Un Alliace of Civilizations Copeam - European Cultural
Foundation - Arts Council
England

FONDAZIONE MONDINSIEME
Via Marzabotto 3, 42122 - Reggio Emilia (RE) Italy
Tel. +39 0522 456525 / 456250
web: www.mondinsieme.org
mail: info@mondinsieme.org
Facebook.com/mondinsieme
Twitter.com/mondinsieme
YouTube.com/mondinsieme
Vimeo.com/mondinsieme

Tutti noi siamo portatori
sani di intercultura
Tutti noi siamo portatori
sani di intercultura

PROGETTI

OBIETTIVI
Promuovere il dialogo interculturale e la condivisione
del pluralismo culturale nel pieno rispetto
dei diritti universali
Stimolare e sostenere la partecipazione attiva di
ogni persona, italiana e straniera, nelle attività culturali,
economiche, politiche e sociali della città
Prevenire e combattere ogni forma di razzismo,
di discriminazione e di esclusione
Combattere ogni forma di estremismo culturale
o religioso

Potenziamento delle competenze interculturali
dei giovani italiani e delle seconde generazioni
Empowerment of youth and second generations

Management interculturale e facilitazione alle relazioni
interculturali nelle aziende, nel privato e nel pubblico
Intercultural management and facilitation of intercultural
relationships in companies, public and private bodies

Educazione e formazione
interculturale nelle scuole e in
contesti extra-scolastici
Intercultural education and
training in schools and in
extra-school context

Formazione per amministratori
e operatori che lavorano in
contesti multiculturali
Training for administrators,
leaders, operators, and
workers who operate in
multicultural contexts

Sostenere le iniziative delle donne e l’associazionismo
femminile in ottica interculturale
Favorire il métissage interculturale dei giovani italiani
e dei giovani di origine straniera
Aumentare competenze di management interculturale
per dirigenti, amministratori, operatori e lavoratori
nel privato e nel pubblico
Accrescere il valore e l’impatto della diversità
e del capitale narrativo creato dalle migrazioni
e dalla mobilità globale

Counselling e promozione di
attività contro ogni forma di
razzismo, discriminazione ed
esclusione
Counselling and promotion of
activities against any form of
racism, discrimination, and
exclusion

Comunicazione interculturale,
digital storytelling, giornalismo
e media diversity
Intercultural Communication,
Digital-Storytelling, Journalism,
and Media Diversity

GOALS
Promoting the intercultural dialogue and the sharing of cultural
pluralism in full compliance of human rights
Supporting active participation and inclusion of cultural minorities
and all the people, Italian or foreigner, in cultural, economic, political,
and social activities of the city
Preventing and fighting any kind of racism,
discrimination, and exclusion
Preventing and fighting any kind of cultural and religious extremism
Advocating women initiatives and cooperation
in intercultural perspective

Supporto delle Associazioni di immigrati per
sostenere la partecipazione attiva nella vita della
città ed evitare il loro isolamento culturale e sociale
Support of the migrant associations for the
participation of cultural minorities in the city life

Iniziative per l’emancipazione culturale e
l’attivismo delle donne in ottica interculturale
Initiatives for women emancipation and
activism in intercultural perspective

PROJECTS

Enhancing the intercultural métissage of youngsters
with Italian and foreign origins
Improving intercultural management skills of decision
makers, leaders, operators, and workers of public and
private bodies or companies
Increasing the value and the impact of diversity and narrative
capital due to migration and global mobility

