L'Associazione Casa delle Culture, pensata e proposta da Associazioni modenesi di cittadine e
cittadini straniere e italiane, si ispira ai principi della pace, della nonviolenza, della tutela dei diritti
umani, dei diritti di cittadinanza, della solidarietà fra le persone, i gruppi e i popoli. Intende operare,
con tutta la collettività, per favorire l'incontro e l'interazione fra persone, attraverso la conoscenza
ed il riconoscimento di più identità culturali, compreso il confronto di genere, per arrivare alla
creazione, INSIEME, di una nuova e più ricca cultura.

COORDINAMENTO CASA DELLE CULTURE
(2019)
ASSOCIAZIONI DELLA CASA DELLE CULTURE
Associazione Nazionale del Ghana
Associazione Donne nel Mondo
Associazione Culturale Milinda
Associazione GhanaYomo: Henrieta McCarthy
Arci comitato provinciale – Modena
Casa per la Pace
Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Associazione Nazionale del Burkina Faso - Onlus (ANBF)
MOXA (Modena per gli altri)
APE (Associazione di Promozione Etica)
Associazione Scuola Amica dei Bambini
Associazione dei ragazzi di Kourou a Modena (ARKM)
Fondazione Culturale Tefa Colombia
Associazione GhanaYomo: Abdelmalik Merahi
Associazione DAWA
Il leggio
Casa delle donne migranti
Chess & Life
Rete 1° marzo
Empateia
Amici
AMoGeA - Associazione Modenese Genitori Adottivi
Associazione Città e Scuola
Diaspora Africana
Centro documentazione memorie coloniali
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ATTIVITÀ CONSOLIDATE E NUOVI PERCORSI INTERCULTURALI
ATTIVITA INTECULTURALI CONSOLIDATE
1. Incontri autogestiti delle Associazioni (Assemblee soci, organismi dirigenti, gruppi
ecc.);
2. Seminari, incontri pubblici e dibattiti promossi da Associazioni della Casa delle
Culture. (Esempio: Je Suis Razza Umana, Ero straniero, Vi Racconto l'Italia, Fateci
capire bene, In che mondo vivremo, presentazione di libri, ecc.)
3. Rete “1° Marzo”: movimento antiviolenza e gruppo antibarbarie (collaborazione alle
attività interculturali del gruppo al quale partecipano associazioni della Casa e non solo).
4. Tam - Tam di Pace : le associazioni modenesi si riuniscono e si coordinano presso la
Casa delle Culture per un progetto comune, al tempo stesso semplice e ambizioso: fare
crescere anche a Modena una cultura di pace e nonviolenza e di dignità dell’ individuo.
5. Centro documentazione memorie coloniali (apertura al pubblico su appuntamento).
6. Biblioteca: consultazione e prestito in tutti gli orari di apertura al pubblico.
7. Laboratori:
 centro estivo gratuito per ragazzi dai 6 ai 14 anni all’interno del Parco Ferrari di
Modena (città e scuola, Ape e volontari Acli e della casa delle Culture).
 laboratorio espressivo grafico pittorico per bambini e ragazzi;
 dopo parto a cura del Circolo “Primo respiro”;
 corsistica: (corsi di lingua e cultura italiana; corsi di lingua inglese, francese,
tedesco, russo, spagnolo, arabo, cinese);
 corso di lingua araba a cura dell’ass. ALWAFA
 corsi di lettura e scrittura creativa a cura del “Leggio”;
 scuola scacchi per i ragazzi;
NUOVI PROGETTI E PERCORSI INTERCULTURALI AL SERVIZIO DELLA
CITTA’
1. Esplorazione del pianeta donna nella società multiculturale modenese.
Il nostro progetto vorrebbe esplorare il mondo delle donne presenti a Modena e il mondo
visto dalle donne che vivono a Modena, andando a cercare gruppi che non sono stati mai
coinvolti nelle varie ricerche e indagini sociologiche e/o di genere, attingendo comunque
alle persone che frequentano le sedi delle associazioni aderenti alla Casa delle Culture e non
solo.
L’intenzione è di focalizzarci su gruppi/comunità poco conosciute e/o che non hanno voce,
per esempio le donne (o forse meglio le madri così da poter cogliere anche la parte educativa
delle figlie e dei figli?) della comunità turca oppure le donne nigeriane o cinesi quelle
sposate con stranieri di varie origini e provenienza, le madri che vivono in alcuni quartieri
ad alta densità di residenti stranieri o di origine straniera.
Questi gruppi “dovrebbero”, attraverso incontri facilitati, confrontarsi e ragionare su temi
come l’educazione dei figli (in particolare “la dimensione maschilista” che essa potrebbe
avere, veicolata da una cultura maschilista non riconosciuta tale dalla comunità di
appartenenza), l’autonomia, il bilinguismo (che vale anche per le mamme italiane)… e non
solo i soliti temi proposti alle donne.
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I gruppi saranno condotti da facilitatrici professioniste che condurranno ogni gruppo per i 3,
4 o più incontri che serviranno per sviscerare gli argomenti citati affinché si possa indagare
e confrontarsi per discutere e poi delineare una restituzione dalla quale si possa raccogliere
materiale da poter analizzare, sviscerare, spiegare per dare una cornice sociologica o
“scientifica” a tutto ciò che si scoprirà sul mondo delle donne che avranno partecipato ai
vari tavoli.
Si pensa di coinvolgere l’Università di Modena e Reggio Emilia e affidare ad una laureanda
questo ultimo passaggio.
2. Filosofia con i bambini.
Questo progetto si propone di affiancare quello pluriennale “Piccole ragioni. Filosofia con i
bambini” realizzato dalla Fondazione S. Carlo e dall’Assessorato all’Istruzione del Comune
di Modena. L’obiettivo ultimo è che i bambini, con le loro competenze e le loro intelligenze
“Multiple”, sappiano far da sé, interagendo in autonomia e cercando di superare le
leadership al loro interno e la necessità di un intervento adulto. Capacità di ascolto e
pensiero critico, in concreto, divengono strumento da utilizzare, ad esempio, nel divedersi
una scatola di colori o nel chiedere al Sindaco di non limitare un parco giochi per farci un
parcheggio. Concepito in quest’ottica, il dialogo “filosofico” educa all’intercultura, intesa
come riflessione sulla multi etnicità, bensì come allenamento di una forma mentis capace di
lasciarsi stupire dall’alterità, qualunque essa sia, e di entrare in interazione con essa, in un
mutuo arricchimento, che non nega le divergenze, ma le affronta in maniera creativa. Gli
incontri si svolgeranno alla Casa delle Culture e il referente sarà il Prof. Luca Mori. I
soggetti coinvolti saranno 25 bambini di prima elementare, genitori e due operatori.
3. Counseling interculturale gratuito.
Il riconoscimento della diversità culturale è di somma importanza per
l’integrazione/incontro dell’individuo nella/con la società. Attraverso il processo di
empowerment individuale si aiuta persona a ritrovare le proprie risorse per affrontare le
proprie problematiche favorendo il sostegno al dialogo interculturale per evitare o
minimizzare i rischi di emarginazione sociale. Con il focus sulla Persona e non sui problemi,
si promuoverà la rete di solidarietà con le competenze culturale degli individui in modo da
favorire l’interculturalità e creare o aumentare, nel qui e ora, il senso di appartenenza e di
responsabilità sociale. Lo sportello di ascolto per il sistema famiglia. Nello Sportello di
Ascolto la persona può esprimere liberamente, senza dubbi né timori, i suoi stati d’animo, i
suoi problemi e le sue difficoltà troppo spesso celate o ingigantite dall’impossibilità di
parlarne con un “Altro diverso da me” che ispiri fiducia e garantisca senso di accoglienza,
accettazione incondizionata e completa assenza di giudizio. Il progetto prevede due colloqui
individuali ( 50 minuti) gratuiti, su appuntamento, in 2 giornate al mese, che si svolgono
presso la Casa delle Culture.
4. Coordinamento attività per i minori.
Raccolta delle disponibilità delle Associazioni della Casa delle Culture a trasmettere valori,
storia e attività proprie, riguardanti i minori. Raccolta e coordinamento delle richieste, di
poter accedere al patrimonio delle attività interculturali rese disponibili dalle associazioni
stesse al fine di attivare percorsi interculturali per i minori a partire dalla scuola.
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5. Conoscere il fenomeno migratorio
Offerta formativa per l’anno 2019 per i residenti della città di Modena all’interno del
progetto "Modena – Città Interculturale“. Quattordici incontri gratuiti da febbraio a
maggio. Destinatari del corso : tutti i professionisti, sia pubblici che privati, che direttamente
o indirettamente sono coinvolti con immigrati e progetti di accoglienza e/o rifugiati /
richiedenti asilo. Sono invitati ad iscriversi anche i residenti della città di Modena che sono
in qualche modo interessati ad approfondire le proprie conoscenze in materia .
6. Creazione di un Centro di Documentazione sul fenomeno migratorio.
Raccolta di dati da fonti primarie (Istat, Istituti nazionali ed enti pubblici, ministeri, centri di
ricerca, ecc.) e da iniziative di ricerca nazionali e internazionali. Selezione dei materiali più
rappresentativi e di elaborazione, al fine di renderli effettivamente leggibili a tutti.
7. “Poesia è lotta contro silenzio, esilio e inganno” (L. Ferlinghetti)
Creazione di occasioni di incontri interculturali con la poesia nella città di Modena.
Verranno coinvolte associazioni e centri culturali che si interessano di letteratura e poesia.
Letture di poeti di ogni nazionalità e cultura: poesia italiana, africana, medio ed estremo
oriente, cinese, americana, australiana. Le letture si effettueranno oltre che presso la Casa
delle Culture, anche nelle strade, scuole, biblioteche e librerie, università e in alcuni places
to drink. Per le letture saranno presenti attori e professionisti della recitazione.
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A Modena l’intercultura è di casa.
Da quest’anno la Casa delle Culture è anche sede dell’Ufficio di Coordinamento del
percorso che porterà la Città di Modena ad essere decretata dal Consiglio Europeo CITTA’
INTERCULTURALE. Il gruppo guida del progetto “essere territorio interculturale – CITTÀ
DI MODENA – CITTÀ INTERCULTURALE” insieme alle associazioni della Casa
organizzeranno varie azioni ed eventi con l’obiettivo di riscoprire il valore aggiunto insito
nella diversità delle persone, consolidare quanto fino ad oggi si è ottenuto grazie
all’inclusione dei nuovi cittadini nel tessuto della città e moltiplicare i momenti d’incontro e
conoscenza affinchè le persone siano sempre più partecipi del percorso intrapreso. Ci
proponiamo di coinvolgere i cittadini, piccoli e grandi, in una serie di attività dedicate
durante un lungo fine settimana da venerdì 10 maggio a domenica sera, 12 maggio.
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La Casa delle Culture, dal 2005, lavora per favorire l'incontro e l'interazione fra persone –
attraverso la conoscenza ed il riconoscimento di più identità culturali – con l’obiettivo di
contribuire alla creazione di una nuova e più ricca società interculturale. Nel programma del
2019, come sopra esposto, oltre alle attività consolidate e ai nuovi progetti specifici per
l’anno in corso, si propongono nuove attività quali ad esempio: Counseling interculturale
gratuito; Conoscere il fenomeno migratorio e Coordinamento attività per i minori, che
riguarderanno anche gli anni successivi, con la prospettiva di offrire alla città qualificati ed
utili percorsi interculturali.

Modena, 4 febbraio 2019
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