
Progetto “Culture in #rete”: un traguardo raggiunto   

 

Il progetto è nato dall’esigenza dei volontari delle due associazioni proponenti, AVO FIRENZE ed HELIOS, di 

trovare, in modo condiviso (lavoro in rete), modalità adeguate per facilitare l’interazione con i destinatari dei 

loro servizi (svolti in alcuni presidi socio-sanitari e nei principali ospedali fiorentini) appartenenti a culture 

straniere, utilizzando anche un linguaggio alternativo alla parola per agevolare le diversità /difficoltà 

linguistiche. Le "azioni/fasi" progettuali sono state sviluppate dai volontari che, unendo le proprie 

competenze/esperienze e  lavorando in gruppo, hanno realizzato, in maniera partecipata, un "testo di buone 

prassi" da divulgare ai volontari e a tutta la popolazione: “Culture in #rete: volontari intorno al mondo”. 

Tutti potranno utilizzare il testo elaborato come strumento per migliorare l'interazione con soggetti 

appartenenti a culture straniere. Il progetto, cominciato in marzo 2015, si è sviluppato attraverso i seguenti 

steps:  

• N. 5 incontri introduttivi per informare i   volontari sulle principali realtà culturali straniere presenti 

sul territorio da un punto di vista socio/sanitario.  

• N. 2 Lavori di gruppo (prima fase) effettuati dai volontari, condotti dal referente scientifico del 

progetto e da un tecnico in psicologia delle organizzazioni per far emergere le principali problematiche 

riscontrate nelle interazioni tra culture diverse ed insieme cercare di trovare soluzioni e modalità di 

scambio/comunicazione adeguate (prendendo spunto dalla metodologia della ricerca azione).  

• Tirocinio di 2 ore per ciascuno dei   volontari (svolto in coppia nell'arco di due mesi) al desk 

accoglienza del Centro Regionale di Riferimento contro le Mutilazioni Genitali Femminili presso AOUC 

(Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi) per permettere ai volontari di fare esperienza a diretto 

contatto con "utenti stranieri".  

• N. 2 Lavori di gruppo (seconda fase), effettuati dai volontari, gestiti dal referente scientifico e da un 

tecnico in psicologia delle organizzazioni, per condividere le esperienze vissute e redigere insieme un testo 

di “buone prassi per agevolare l’interazione con le diverse culture straniere”  

• Convegno finale di presentazione del “testo” da parte dei partecipanti ai volontari della propria 

Associazione, a quelli delle altre Associazioni presenti sul territorio ed a tutta la popolazione, per divulgare il 

lavoro effettuato.  

Gli elementi innovativi di questo progetto sono:  

• la partecipazione attiva/condivisa (lavoro in rete) dei volontari appartenenti ad Associazioni diverse   

che insieme cercano di trovare soluzioni costruttive al problema dell 'integrazione. Le problematiche 

riscontrate e le loro possibili soluzioni non sono "calate o imposte dall'alto" dalle Associazioni di 

appartenenza o dalle Istituzioni, ma emergono, prendendo spunto dalla metodologia della Ricerca-Azione, 

dal "basso", dai volontari stessi. La rete, l'incontro e la conoscenza di culture diverse sono il punto di partenza 

del progetto.  

• l'utilizzo/confronto di fiabe straniere con quelle europee come punto di incontro /comunicazione tra 

realtà culturali diverse.  

• la realizzazione di un "testo" di buone prassi, elaborato dai volontari, come modalità divulgativa del 

lavoro effettuato per facilitare l'interazione tra culture diverse e come strumento per tutti i volontari che 

operano in realtà simili.  

Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e possiamo affermare che il progetto ha raggiunto i suoi 

obiettivi, sia per quanto concerne la redazione del manuale che per la ricaduta sui partecipanti che hanno 



costituito un gruppo unito e pieno di entusiasmo. Per tutto questo ringraziamo le volontarie che hanno 

partecipato con passione; Elena Ricci e Stefania Ermanno che lo hanno elaborato; tutti i docenti che ci hanno 

seguito con grande disponibilità; l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che lo ha in gran parte finanziato.    

Il manuale  “Culture in #rete: volontari intorno al mondo”, frutto del bellissimo percorso compiuto,  verrà 

presentato ai volontari e alla cittadinanza il 19 marzo alle ore 10 presso ASP Montedomini  – Sala Ballerini 

– via Malcontenti 6.  

Vi aspettiamo per condividere con tutti voi il nostro entusiasmante viaggio nelle culture del mondo 

Maria Grazia Laureano -  coordinatrice progetto -   

 

 


