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IN UN MONDO SEMPRE PIÙ INTERCONNESSO,
MEDIARE È FAVORIRE IL PROCESSO DI
COSTRUZIONE SOCIALE DI UNA
NUOVA IDENTITÀ INTERCULTURALE
In an even more interconnected world, mediating
improves the social shaping of a
NEW INTERCULTURAL IDENTITY

UNA VITA DI
RELAZIONI ED
ESPERIENZE
NOI FACCIAMO INCONTRARE
LE PERSONE E DIALOGARE
LE CULTURE

Il Centro Mondinsieme nasce a Reggio Emilia, città individuata dal Consiglio d’Europa per partecipare al Programma Intercultural Cities, sia
per le sue politiche interculturali sia per la forte presenza di immigrati che sfiora il 18% sul totale della popolazione. Promuove il dialogo,
il confronto e la partecipazione sia degli stranieri sia degli italiani in un percorso di inclusione e di responsabilizzazione reciproca, nella
convinzione che la conoscenza e il contatto, oltre a incoraggiare una cittadinanza interculturale, prevengano situazioni di emarginazione
culturale e la formazione di radicalismi identitari. Per questo Mondinsieme lavora per un’integrazione condivisa tra gli italiani e gli stranieri
con il ruolo delle istituzioni come mediatori valoriali, per favorire le relazioni interculturali e il diversity advantage. Mission principale del
Centro è di essere un laboratorio delle buone pratiche, uno spazio di cittadinanza attiva e una rete di conoscenze, di competenze e di
contatti a disposizione per vincere le sfide dell’integrazione.
Con l’esperienza di molte persone, giovani e adulti, noi vogliamo:
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
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

A LIFE OF RELATIONSHIPS AND EXPERIENCE
WE CONNECT PEOPLE AND CULTURES TOGETHER

Mondinsieme has been founded in Reggio Emilia, a city selected by the Council of Europe to take part in the Intercultural Cities programme, both for its intercultural policies and for the high presence of migrants, about the 18% of the total population. The Centre
promotes the intercultural dialogue, the reciprocal exchange, and the participation of foreigners and Italians in a process of inclusion
and mutual empowerment. Mondinsieme is convinced that understanding and meeting each other prevents situation of cultural marginalization and the rise of identity radicalism, as well as fostering intercultural citizenship. Thus, it operates for a shared integration
among Italians and foreigners with the role of Institutions as values-based mediators, to enhance intercultural relations and the diversity advantage. The main mission of the Centre is being a laboratory of best practices, a space of active citizenship, and a network
of connections, skills, relationships at the disposals for winning the challenges of integration.
With the experience of many people, youngsters and adult, we want to:
• 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
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

ACCRESCERE IL VALORE E L’IMPATTO DELLA DIVERSITÀ E DEL CAPITALE NARRATIVO CREATO DALLE MIGRAZIONI E DALLA MOBILITÀ GLOBALE
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Conosci da vicino il nostro staff interculturale
Meet our intercultural staff
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GENERAZIONI DI SFIDE

GENERATIONS OF CHALLENGES

YOUNGSTERS ARE IMMUNE CARRIERS OF INTERCULTURAL MIX

I GIOVANI SONO PORTATORI SANI DI INTERCULTURA

I bambini nati da genitori di origine straniera in Italia, o arrivati con i ricongiungimenti familiari, sono in aumento e rappresentano un importante capitale sociale per il futuro. Nuove opportunità bussano alla nostra porta: il bilinguismo e il biculturalismo delle seconde generazioni e il ruolo educativo della scuola possono essere una risorsa per il futuro. Mondinsieme lavora costantemente in contatto anche con
istituzioni internazionali per mettere in campo strategie innovative e vincenti per il coinvolgimento dei giovani, delle seconde generazioni
e dei loro coetanei italiani nelle attività culturali e sociali, per rendere la diversità culturale più efficace e per scongiurare la sindrome delle
banlieue come unica espressività di chi si sente escluso. Vogliamo creare occasioni per sviluppare progetti e attività anche a livello europeo,
attraverso le possibilità della progettazione in rete per incrementare gli scambi tra esperienze, finalizzate al sostegno e alla crescita del
protagonismo giovanile, per favorire il métissage culturale.

La storia
Mandiamo giovani e studenti a vivere esperienze nel mondo, come rappresentanti e inviati di Mondinsieme in eventi istituzionali e per viaggi
di scoperta: sono loro la nostra nuova voce.
Farida e Ihssan sono andate a scoprire il paese delle loro famiglie per girare un documentario in Burkina Faso e Marocco; Walla è stata
a Strasburgo alla “Youth Assembly” del Consiglio d’Europa”; Marjorie ha fatto l’inviata a Bordeaux con giornalisti da tutta Europa; Alessia,
Amro e Sara hanno partecipato a Lewisham, Londra, alle elezioni del Giovane Sindaco; Katarzyna è andata a Dublino per un incontro delle
Intercultural Cities; Hajare, Jessica, Mariam ed Eugenia sono state a New York all’Unaoc per ricevere il premio Plural +; Aia ha parlato al
Forum Europeo per l’Integrazione di Bruxelles; abbiamo portato 40 studenti in Marocco.
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Il paese di papà
Daddy’s Country

The number of children born in Italy with parents of foreign origins, or simply migrated with family reunification, is increasing and
representing an important social capital for the future. New opportunities are knocking at our door: the bilingualism and biculturalism
of the second generation and the educational role of the school can be a resource for the future. Mondinsieme constantly works also
with international Institution to design innovative and successful strategies for a real engagement of the second generation and any
youngsters in social and cultural activities, to make cultural diversity effective and to avoid the banlieue effects which risks to absorb
those who feel excluded or marginal. We want to create occasions for developing projects also at European level, through the means
of the participatory planning and design in order to increase exchanges of experiences, with the aim to support and to empower the
youth leadership, to foster the cultural métissage.

The Story

Youngsters and students come with us to live new experience around the world, as delegates of Mondinsieme in institutional events and
discovery travels: they are our new voice. Farida and Ihssan were back to visit their respective families’ country for a documentary in
Burkina Faso and Morocco; Walla has been in Strasbourg at the Council of Europe Youth Assembly; Marjorie was with other European
reporters in Bordeaux; Alessia, Amro, and Sara toke part at the Young Mayor Election in Lewisham, London; Katarzyna was in Dublin
for an Intercultural Cities meeting; Hajare, Jessica, Mariam, and Eugenia were in New York to get the Plural + Award; Aia spoke at the
European Integration Forum in Brussels; we were in Morocco with 40 students.
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OGGI A SCUOLA DI FUTURO
PIÙ CULTURE, PIÙ LINGUE, PIÙ OPPORTUNITÀ PER UN
DOMANI DIVERSO DA QUELLO DEI NONNI

I giovani sono il cuore pulsante del futuro. Per questo la scuola ha un valore strategico. Mondinsieme porta l’educazione interculturale
negli istituti superiori della provincia di Reggio Emilia e la sua esperienza in Italia e all’estero. Grande importanza viene data all’impegno
diretto di professori e dirigenti, al protagonismo degli studenti e all’organizzazione di eventi pubblici per dare visibilità al ruolo della scuola
nell’integrazione. Le attività, coordinate da una squadra formata secondo un approccio metodologico a lungo sperimentato, coinvolgono
ogni anno oltre 3000 studenti, più di 100 classi, per un totale di quasi 1000 ore di lezione e incontri. Gli studenti sono al centro dell’azione,
coinvolti direttamente con i loro pensieri in attività didattiche e workshop sul pluralismo culturale e identitario, contro le discriminazioni e
il razzismo: cresce così la loro motivazione come cittadini rispettosi, aperti e corresponsabili con il diverso da sé. Questo ci ha permesso
di intraprendere percorsi di tutoraggio e sostegno peer-to-peer per aumentare la riuscita scolastica.

La storia
Le scuole superiori della provincia di Reggio Emilia hanno siglato un accordo di rete con Mondinsieme per creare un board permanente di insegnanti che progettano insieme laboratori, strategie
interculturali ed eventi pubblici annuali.
“Ho visto studenti cambiare grazie ai laboratori interculturali – dice il prof. Claudio Davoli, uno dei primi
a seguire Mondinsieme nell’educazione interculturale – Condividere i loro pensieri e usare la creatività, per
esempio con il video-making, li mette al centro dell’attenzione e sviluppa la loro autostima”.

TODAY AT THE SCHOOL OF THE FUTURE

MORE CULTURES, MORE LANGUAGES, MORE CHANCES FOR A DIFFERENT
TOMORROW FROM THE ONE OF OUR GRANDPARENTS
Youngsters are the beating heart of the future. Thus, school fosters their expectations and it holds a strategic value. Mondinsieme
brings intercultural education in the high-schools of the district of Reggio Emilia and its experience in Italy and abroad. Great importance is given to the direct commitment of teachers, managers, students, and to the organization of public events to give visibility to
the role of school in the integration process. Managed by a team trained on a methodological approach tested for a long time, the activities involve each year more than 3000 students, more than 100 classes, for about 1000 hour of workshops and meetings. Students
are set at the centre of the action, directly engaged with their thoughts in workshops on cultural and identity pluralism, against any
form of discrimination and racism, that aim to increase their motivation as active citizens who are respectful, open-minded, and jointly
liable with other people, diverse from themselves. This practice has helped us to start project of tutoring and peer-to-peer support in
mother tongue among students, in order to strengthen their scholastic success.

The Story

All the high-schools of the district of Reggio Emilia signed an agreement with Mondinsieme to create a permanent board of
teachers that plans education workshops, intercultural strategies, and annual public events together.
“I’ve seen changes in students attending these intercultural workshops – said professor Claudio Davoli, one of the beginners of intercultural education projects with Mondinsieme – Sharing their thoughts and using creativity in video-making
set them at the centre of the stage and enable their self-confidence”.
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Spegni la violenza
Turn Off the Violence
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TUTTI DIVERSI,
TUTTI UGUALI
NOI DICIAMO NO ALLA DISCRIMINAZIONE!
Noi lottiamo contro qualsiasi tipo di discriminazione. Ci ispiriamo ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Crediamo sia importante combattere ogni forma
di esclusione: violenza, intolleranza e ingiustizia possono colpire ognuno di noi, a partire dalle minoranze culturali e dalle persone più
vulnerabili. Ci impegniamo a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del proprio paese. Tra i protagonisti ci sono giovani, studenti e famiglie: l’attività di
educazione interculturale nelle scuole serve a capire i meccanismi della discriminazione e del razzismo, a creare coscienza che ognuno
di noi sia rispettato, abbia pari dignità sociale, sia uguale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali.

La storia

ALL DIFFERENT, ALL EQUAL

WE SAY NO TO DISCRIMINATION!

We fight against any form of discrimination. We are inspired by the fundamental principles of Italian Constitution, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, by the Universal Declaration of Human Rights. For us, it is important to
oppose any form of exclusion: violence, intolerance, and injustice can hit everyone, starting from cultural minorities and
the most vulnerable and exposed people. We are committed to remove obstacles that hinder the fulfillment of the human
being and the effective participation of everybody to the political, economic, and social organization of her country. We
engage youngsters, students, and families: the intercultural education workshops in schools help to understand how
discrimination and racism work, to be mindful that each of us was respected, she had the same human dignity, she
was equal before the law, without any distinction of sex, race, language, politics, personal and social conditions.

The Story

The youngsters who are in touch with Mondinsieme are sensitive to episodes and stories of discrimination around the city and the country, ready to point out how hard life can be in front of the troubles of
exclusion: many times their testimonies have appeared on local and national media.
“One day, one of our friend moved to Brussels – Francesca says –
She could not find any job here: at the interview, people were saying
they weren’t searching for foreign workers, although she is a black Italian”.

I giovani che collaborano con Mondinsieme sono molto attenti a raccogliere episodi di discriminazione in città e in Italia, pronti a denunciare
quanto la vita diventa dura davanti alle difficoltà dell’esclusione: molte volte sono apparse loro testimonianze su media locali e nazionali.
“Una nostra coetanea se ne è andata a lavorare in Belgio – racconta Francesca – perché qui non trovava da lavorare: al colloquio le dicevano che non cercavano persone straniere, anche se era Italiana, ma nera”.
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Guarda il nostro spot contro le discriminazioni
Watch our video advertisement against discrimination
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LABORATORI
INTERCULTURALI
Focus su Focus on

Laboratori interculturali, lotta contro la dispersione scolastica,
creatività giovanile.
Intercultural Education Workshops, Fight Against Scholastic Failure, Youth Creativity.

Temi Topics

Migrazioni, identità, discriminazioni e razzismo, diversità culturale, educazione civica, economia e globalizzazione, media
e giornalismo, popoli nella storia, giovani e seconde generazioni, diritto comparato e Costituzioni, dialogo interreligioso.
Migration, Identity, Discrimination and Racism, Cultural Diversity,
Civic Mindedness, Economy and Globalization, Media and Journalism, People in History, Youth and Second Generation, Law and
Constitution, Interfaith Dialogue.

INTERCULTURAL WORKSHOP

Strumenti Tools

Diario autobiografico, mappe guidate, social media, storytelling, video-making, archivio di film e clip digitali, pubblicazioni,
testimonianze dirette, spettacoli teatrali, giochi di ruolo, viaggi
studio, eventi pubblici, question time, tutoring, peer-to-peer
education, sostegno in lingua madre.
Autobiographical Diary, Guided Maps, Social Media, Storytelling, Video-Making, Visual Arts and Murals, Movies and
Digital Clips, Publications, Life Stories and Testimonies, Theatre Show, Role Game, Study Visits, Public Events, Question
Time, Tutoring, Peer-to-Peer Education, Support in Mother
Tongue.

Valori Values

Creatività, motivazione, confronto, incontro, sostegno reciproco,
impegno.

Nel mondo Around the World

“Viaggiare a New York è stata l’occasione perfetta per dare
seguito al laboratorio sugli stereotipi: ho capito ancora meglio
quanto ognuno di noi è vita e risorsa per il proprio paese”
– Hajare Khalsi a New York alla cerimonia per il premio
Copeam Plural + 2012 promosso da Unaoc, New York, vinto
da Mondinsieme e Liceo Canossa per il video “Il Pregiudizio è
un’arma a doppio taglio”.
“Travelling to New York has been the perfect follow-up of the
workshop on stereotypes we did at school: I’ve got even more
how much all of us are life and resource for our country”
– Hajare Khalsi in New York at the ceremony for the Copeam
Plural + Award 2012 issued by Unaoc, won by Mondinsieme
and Liceo Canossa for the video “Prejudice is a Double Edged
Sword”.

Creativity, Motivation, Exchange, Encounter, Mutual Support,
Commitment
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Dalle piazza del mondo: New York
Around World Squares: New York

Il pregiudizio è un’arma a doppio taglio
Prejudice is a Double Edged Sword
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IL VANTAGGIO DELLA
DIVERSITA’ CULTURALE
TRASFORMA IL TUO AMBIENTE DI LAVORO IN UN MONDO DI OPPORTUNITÀ

Il benessere e l’economia migliorano se si tiene conto della dimensione globale degli interscambi tra persone, culture e mercati. Al servizio
della crescita professionale e d’impresa, per affinare competenze e strategie interculturali e linguistiche di persone, aziende, ong, enti
pubblici o privati, Mondinsieme offre proposte per la gestione delle relazioni e della complessità organizzativa interna che si genera nei
rapporti informali e lavorativi con colleghi di lingua madre e culture diverse tra loro. Le opportunità di formazione sul management interculturale si rivolgono alle aziende che credono al valore della diversità sul luogo di lavoro, a tutti coloro che si occupano di scuola, educazione,
giovani e seconde generazioni. Al centro, vi è l’obiettivo di superare incomprensioni culturali e disagi che emergono dai rapporti interpersonali,
di considerare le modalità comunicative come competenze essenziali per la connessione tra realtà diverse. I consigli migliori non cominciano
dalle teorie, ma dall’esperienza viva delle persone, dove si forma il vantaggio della diversità: “Alimenta e custodisci le tue diverse relazioni”.

La storia
Mondinsieme porta il suo approccio al management interculturale nella più grande azienda italiana di spedizioni, la SDA-Express Courier.
Insieme alla società di consulenza Inventa Language Training Brokers, ha creato un progetto per favorire l’integrazione dei lavoratori di
diverse provenienze culturali presenti nel network SDA.

THE CULTURAL DIVERSITY ADVANTAGE

TRANSFORMING YOUR WORKPLACE IN A WORLD OF OPPORTUNITIES
Welfare and economy improve if we take into account the global dimension of exchanges among people, cultures, markets. At the
service of the entrepreneurial and professional improvement, to perfect intercultural and linguistic skills and strategies of people, companies, NGOs, public and private bodies, Mondinsieme and its networks offer trainings on relationship and inner complexity management to organizations with workers having different origins, languages, and cultures compared to the ones of the belonging company.
We address our opportunities of trainings on intercultural management to companies which focus on diversity at the workplace, to
anybody also dealing with school, education, youth, second generation. At the core of our trainings and consulting there is the aim to
overcome cultural misunderstandings and to turn communicative methods into strategic variables for the connection between different
realities. The best training does not start from theories, but from people’s direct experience, where the diversity advantage is made:
“Mix and foster your relationships”.

The Story

Mondinsieme takes its diversity advantage approach to one of the biggest Italian shipping company, SDA-Express Courier. Mondinsieme has designed with the consulting firm Inventa Language Training Brokers a project that aims to enhance the integration of
workers of different origins and cultures inside the SDA network.
“Our goal is to build a mood that facilitate relationships among workers of different cultural minorities involved in the production flow,
thus overcoming the limit set by linguistic and cultural barriers”.

“L’obiettivo è di costruire un clima che faciliti la relazione tra i lavoratori delle diverse etnie che partecipano al processo produttivo, per
superare il limite imposto dalle barriere linguistiche e culturali”.
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Leggi il nostro articolo “L’approccio del Facilitatore: il ruolo delle imprese nel passaggio dalla multiculturalità all’interculturalità”
Read our paper “The Facilitator’s approach: the role of enterprises in the changeover from multiculturalism to transculturalism”
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STORIE
SCONFINATE
NUOVE PROSPETTIVE SONO
OCCASIONI DI CAMBIAMENTO

UNLIMITED STORIES

NEW PERSPECTIVES ARE CHANCES OF CHANGING
Mondinsieme believes that intercultural communication plays a key role in improving and increasing freedom, equality, and
cohesion among people. Cultural diversity and global mobility crisscross urban maps, with hidden treasures in the thousands of
stories and skills of people living there: a real narrative capital that connects cities and countries in a worldwide tale of plural
voices. In collaboration with local and national media companies, on tv, on press, and online a young and intercultural editorial team reports about the challenges of cultural pluralism, through the point of views of a changing Italy: our media makers
come from schools, associations, and the networks of people who follow us, working both on journalism and artistic side, also
experiencing new production in the field of ICT and app for mobile devices such as smart phones and tablet. Mondinsieme appeared on Rai, Euronews, Mtv, La7, Sky, Babel Tv, Corriere della Sera, Repubblica; we periodically keep in touch with Telereggio, Gazzetta di Reggio, Resto del Carlino. Active on social media, we reach thousands of contacts on Facebook, Twitter, Youtube.

The Story

Mondinsieme Reporters is a group of young media makers who decided to form an association dealing with creativity and intercultural
innovation, because art and communication help to live better together: they are the soul of the Mondinsieme newsroom.
Per Mondinsieme la comunicazione interculturale ha un ruolo chiave per creare più libertà, eguaglianza e coesione tra le persone. Diversità culturale e mobilità globale attraversano le mappe urbane abitate da persone con migliaia di storie e abilità diverse tra loro, un vero
e proprio capitale narrativo che unisce paesi e città in un racconto fatto da migliaia di voci. In collaborazione con media locali e nazionali,
in tv, sulla stampa e online una redazione di giovani reporters di ogni origine informa sulle opportunità e i problemi del pluralismo culturale, attraverso i punti di vista dell’Italia che cambia: il nostro team di creativi interculturali coinvolge in modo organico studenti,
associazioni e chi ci segue nelle attività; lavora sia in ambito giornalistico sia in ambito artistico, con produzioni sperimentali nel
campo dell’ICT e delle app per smartphone e tablet. Siamo apparsi su Rai, Euronews, Mtv, La7, Sky, Babel Tv, Corriere della
Sera, Repubblica; con periodicità siamo in contatto con Telereggio, Gazzetta di Reggio, Resto del Carlino. Siamo attivi sui
social media, con migliaia di contatti su Facebook, Twitter e Youtube.

“Our team is lively and dynamic – Marjorie, Tancredi, and Ada say – Its strength is the diversity: it is composed by people who have
different skills and origins, ready to experience new languages and technologies, always engaged to build relationships, to speak with
people, and to tell their stories”.

La storia
Mondinsieme Reporters è un gruppo di giovani media makers che hanno deciso di unirsi in associazione per fare
creatività e innovazione interculturale, perché anche arte e comunicazione aiutano a vivere meglio insieme:
sono l’anima della redazione di Mondinsieme.
“Siamo un team giovane e dinamico– dicono Marjorie, Tancredi e Ada – La sua forza sta nella diversità:
è fatto da persone che hanno esperienze e origini diverse, pronte a sperimentare nuovi linguaggi
e tecnologie, sempre a costruire relazioni, a parlare con le persone, a raccontare le loro storie ”.
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Guarda chi sono i Mondinsieme Reporters
Check out who the Mondinsieme Reporters are
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LA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI
IL MONDO È VICINO A TE

Negli anni, a Reggio Emilia, l’immigrazione si è stabilizzata e sono nate molte associazioni di immigrati. Oggi sono oltre 40, diverse per
origine, interessi e obiettivi, a partecipare alle attività di Mondinsieme, una risorsa e un nodo centrale della loro rete sociale. Mondinsieme
aiuta le associazioni a partecipare alla vita della città: si offre un punto di riferimento dove potersi riunire, costruire insieme percorsi di
formazione, realizzare iniziative e avere contatti con realtà pubbliche e private dal livello locale a quello internazionale. Questo facilita e
migliora la loro capacità di partecipare alle attività culturali, sociali e di rappresentanza della città. Mondinsieme sostiene le associazioni
perché giocano un ruolo importante nella coesione sociale e nel processo d’inserimento degli stranieri, per evitare un loro isolamento. Il
Centro diventa sede delle rappresentanze diplomatiche per pratiche di consulenza e durante le elezioni politiche negli stati natii.

THE HOUSE OF ASSOCIATIONS

THE WORLD IS CLOSE TO YOU

In the years, the immigration in the district of Reggio Emilia has attained a level of stability and many migrant associations have been
created. Today, there are above 40 associations, with different interests and goals, that participate to the activities of Mondinsieme,
a resource and a hub of their social network. Mondinsieme helps the associations to participate to the city life: the Intercultural
Centre is an asset, where it is possible to gather together, to design training workshops, to arrange public initiatives, and to get in
touch with public and private bodies from the local to the international level.
This enables and improves their capacities to participate and to be represented in social and cultural activities of the city.
Mondinsieme supports the associations because they play a relevant role for social cohesion and in the process of integration of foreigners, in order to prevent their isolation. The Centre usually becomes headquarter for diplomatic representatives for consulship practices and during political elections in the motherland.

The Story

In 2013 the first representative of the associations and of the members has been elected in
the governing Board of Mondinsieme: Aia Radwan, a university student of 21 years old.
“For the first time – Aia said – the first generation of migrants, along with many Italians, have trusted with their vote
the second generation, the youth. I believe this reveals the city is ready for new challenges”

La storia
Nel 2013 è stata eletta la prima rappresentante dei soci partecipanti e delle associazioni nel Consiglio di
Gestione di Mondinsieme: Aia Radwan, una studentessa universitaria di 21 anni.
“Per la prima volta – dice Aia– la prima generazione di migranti, insieme a molte persone italiane,
ha dato fiducia, con il voto, alle seconde generazioni, ai giovani. Credo che questo dimostri che la
città è pronta ad accettare nuove sfide”
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Scopri i candidati delle prime elezioni di Mondinsieme del 2013
Find out the candidates of the first election of Mondinsieme in 2013
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UNO SGUARDO
SUI NOSTRI PROGETTI

Management interculturale e facilitazione alle relazioni interculturali nelle aziende, nel privato e
nel pubblico
Abbiamo curato la mediazione interculturale in azienda
per SDA-Express Courier e altre piccole medie imprese in
Italia, oltre ad aver realizzato corsi dedicati alla sicurezza sul
lavoro e guide in sei lingue.

Formazione per amministratori e operatori che
lavorano in contesti interculturali
Abbiamo ascoltato e formato docenti delle scuole superiori, autisti
di autobus, polizia, operatori sanitari.

Comunicazione interculturale, digital storytelling, giornalismo e media diversity
Abbiamo raccontato le nostre storie in televisione, sui giornali, sul
web, in Italia ed Europa, fino a creare una app per smart phone
che offre tour guidati prodotti da artisti insieme a giovani.

Gestione della casa delle associazioni nel sostegno della partecipazione attiva di minoranze culturali alla vita della città
Abbiamo portato le associazioni di immigrati nelle piazze della
città con eventi annuali di presentazione, in Università per incontrare studenti e scuole; le abbiamo coinvolte in percorsi di
miglioramento dei servizi sanitari.

A VIEW ON OUR PROJECT
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Potenziamento del ruolo dei giovani e delle
seconde generazioni

Promozione di attività contro ogni forma di razzismo, discriminazione, esclusione e radicalismo

Abbiamo attivato servizi di tutoraggio in lingua madre contro la
dispersione scolastica, dato vita a eventi culturali annuali dedicati
all’arte urbana come hip-hop e street-art, sostenuto la nascita e le
attività delle associazioni giovanili.

Abbiamo organizzato la Settimana d’Azione contro il Razzismo
che riunisce insieme tutte le scuole di Reggio Emilia in un grande
evento pubblico all’Università.

Educazione interculturale nelle scuole e in
contesti extra-scolastici

Iniziative per l’emancipazione culturale e l’attivismo delle donne in ottica interculturale

Abbiamo avviato corsi di lingua madre nelle scuole superiori e con
il corso di arabo gli studenti sono partiti per il Marocco; abbiamo
portato studenti all’estero per creare spettacoli teatrali con loro
coetanei europei.

Abbiamo garantito l’accesso alla piscina e creato un corso di nuoto a favore di persone che ne erano escluse per ragioni culturali
e religiose. Abbiamo animato il museo con le storie, le tradizioni, i
vestiti delle donne di origine africana.

Empowerment Of Youth And Second Generation
We have started a tutoring service in mother tongue against
scholastic failure, organized great annual events about hiphop and street-art, supported the creation and the activities of
youth associations.

Promotion of activities against any form of racism,
discrimination, exclusion, and radicalism
We have organised the Action Week Against Racism which
gathers together all the school of Reggio Emilia in a great
public event at the University.

Initiatives for women emancipation
and activism in intercultural perspective
We have provided the access to the pool and to swimming
courses for people previously excluded for cultural and religious
causes. We have animated the museum with stories, traditions,
clothes of women with African origins.

Intercultural management and facilitation of intercultural
relationships in companies, public and private bodies
We have managed the intercultural mediation for the workers
of SDA-Express Courier and other firms in Italy; we have also
realized training courses and guides on safety at work in six
languages.

Training for administrators, leaders, operators,
and workers who operate in multicultural contexts
We have listened and trained teachers of high school, bus
drivers, police officers, health service officers.

Intercultural Communication, Digital-Storytelling,
Journalism, And Media Diversity
We have told our stories on Tv, online, on newspapers in Italy
and in Europe, created an app for smartphone that offers
guided tour made by artist with youngsters.

Support of the associations of migrants for the participation
of cultural minorities in the city life
We have brought associations of migrants in the squares of the
city with annual events, in the university to meet students and
schools; we have involved them to improve health services.

Intercultural education in school and
in extra-scholastic context
We have started mother tongue courses in high school: the
students of Arabic have visited Morocco; we have brought
students abroad to create theatre show with their European
peers.

Scopri tutti i progetti di Mondinsieme
Find out all the projects of Mondinsieme
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IL NOSTRO
NETWORK

OUR NETWORK
Among our partners, in Italy and around the world, there are:
Associations of people
with foreign origins
The most active represents people from
Albania, Algeria, Bulgaria, Burkina
Faso, Cameroon, China, Egypt, Ghana,
Ivory-Coast, Moldavia, Morocco, Nigeria,
Pakistan, Philippines, Senegal, Sri
Lanka, Tunisia, Ukraine.

Tra i partner di Mondinsieme, in Italia e nel
mondo, ci sono:

National
City of Reggio Emilia - High-Schools
Network of Reggio Emilia - Region
Emilia-Romagna - Autonomous Region

Associazioni di cittadini stranieri
Le più attive rappresentano persone
provenienti da Albania, Algeria, Bulgaria,
Burkina Faso, Camerun, Cina, Costa
d’Avorio, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco,
Moldavia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri
Lanka, Tunisia, Ucraina.
Nazionali
Comune di Reggio Emilia - Rete delle
Scuole Superiori di RE - Regione EmiliaRomagna - Regione Autonoma Valle
d’Aosta - Miur - Governo Italiano - Rete delle
Città del Dialogo - Fondazione Nazionale
della Danza - Fondazione Albero della Vita
- Federculture - Unar - Ausl - Inail - SdaExpress 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.
Internazionali
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.
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of Valle d’Aosta - Miur-Government
of Italy - Network of the Cities of
Dialogue - Fondazione Nazionale della
Danza - Fondazione Albero della Vita Federculture - Unar - Ausl - Inail - SdaExpress Courier - Inventa Language
Training Brokers - Uisp - Enaip Telereggio - Rai - Babel Tv - Corriere
della Sera - Repubblica - Gazzetta di
Reggio - Resto del Carlino - Centre for
Migration Studies - University of Modena
and Reggio Emilia - University of Padua
- American University of Rome.

International
Intercultural Cities (with the Council of
Europe and European Commission) European Journalist for Diversity (with
the Council of Europe) - Kingdom of
Morocco - US Embassy in Italy - Japan
Foundation - UNAOC – UN Alliance
of Civilizations - Copeam - European
Cultural Foundation - Arts Council
England.

OSLO
STOCKHOLM
COPENHAGEN

MONTREAL
NEW YORK
WASHINGTON DC

SAN FRANCISCO

DUBLIN
LONDON AMSTERDAM
BRUSSELS BERLIN
STRASBOURG
KIEV
PARISNEUCHÂTEL PECS CHISINAU
GENEVA
BUCHAREST
TIRANA
SOFIA
MADRIDBARCELONA
ISTANBUL
COIMBRA SEVILLE
LISBON
ALGER
FES
CASABLANCA
RABAT
MARRAKESH

TUNIS

BEIJING

PATRAS

ISLAMABAD
ALESSANDRIA
CAIRO

TOKIO
NAGOYA
OSAKA
FUKUOKA

NEW DELHI
MEXICO CITY

DAKAR

ASMARA

OUAGADOUGOU
LAGOS
ACCRA
ABIDJAN
YAOUNDÉ

MANILA
COLOMBO

BUKAVU
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