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 Qualche dato sulla Fondazione Mondinsieme 

 35 associazioni partecipanti, più aderenti individuali 

 Spazi della Fondazione utilizzati 160 volte dalle 

associazioni (nel 2016) 

 Staff: 2 full-time, 3 part-time, più lavoro volontario 

 Consiglio di Gestione: Presidente, più 2 consiglieri; 
nessuna retribuzione 

 Stato di salute economico-finanziaria della 

Fondazione: bilancio 2016 non ancora chiuso, ma in 

positivo 

 3 linee d’azione 

1. Giacimenti interculturali, territorio e welfare 

2. Economie plurali e comunità interculturali 

3. Formazione ed educazione 



Giacimenti interculturali 
territorio e welfare 

 Progetto LIASE 

 Fiabe interculturali 

 Luoghi di culto 

 Siamo tutti sulla stessa panchina 

 Copricapi 

 Partecipazione a gruppo studio RC 

 Orti urbani 

 Partnership con Dar Voce 

 A pranzo con ... 

 Rete europea dei centri interculturali 

 CoNNGI 



Giacimenti interculturali 
territorio e welfare 

Obiettivi degli interventi che ricadono sotto 

questa linea d’azione 

 

 Ibridare la città 

 Apprendimento reciproco 

 Condividere risorse per affrontare sfide 

comuni 



Economie plurali e comunità 
interculturali 

 Costruzione di un network per interventi su 
diversità in ambito economico 

 Rete con Associazioni di categoria, banche, 
Hub, imprese, ecc ..., Start-up di persone con 
background migratorio 

 Progetto europeo «Rating Diversity» 

 Progetto europeo «The art of mixing» 

 Attività di promozione sul tema dei Diversity 
management 

 Mappature imprese straniere 

 Formazione su temi finanziari 



Economie plurali e comunità 
interculturali 

Obiettivi degli interventi che ricadono sotto 

questa linea d’azione 

 

 Sfondare il muro culturale 

 Diversità culturale da «problema» a «valore» 

anche in ambito economico 



Formazione ed educazione 
 Laboratori interculturali 

 14 scuole, 27 classi, 720 studenti, 45 docenti coinvolti 

 Tutoraggio 
 3 scuole, 40 studenti, 6 docenti coinvolti 

 Partnership con Officina educativa 
 Cittadinare (14 scuole, 10 docenti coinvolti) 
 Palestre civiche 

 EuroMed education without Borders (Anna Lindht 
Foundation) 

 Partecipazione al progetto ALI 
 60 ragazzi nuovi arrivati a RE 

 Formazione ai giornalisti 



Formazione ed educazione 

Obiettivi degli interventi che ricadono sotto 

questa linea d’azione 

 

 Educazione interculturale (continuità con il 

passato) 

 Mettere a sistema e diffondere la nostra 

expertise (evoluzione del nostro ruolo) 



Il senso generale dell’azione 

di Mondinsieme 

Ciò che abbiamo tentato di fare e ciò che 
intendiamo continuare a fare 

 

 Mettere in relazione soggetti (organizzazioni, enti, 
associazioni, individui, ecc ...) che di solito non si 
«toccano» ... 
 Conoscenza reciproca 

 Collaborazione 

 Condivisione di risorse 
 Valorizzazione di risorse più o meno nascoste 

 ... per ricavarne un VANTAGGIO COLLETTIVO su un 
piano SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO 



Due tra le tante premesse 

perché ciò possa avvenire 

 La partecipazione ATTIVA delle 

associazioni 

 

 La consapevolezza che il nostro lavoro 

parte dal costruire relazioni 

 Non solo tra stranieri e italiani 

 Ma anche e sempre di più tra italiani e 

italiani 


