PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA

"L'agire di Polizia nelle società interculturali"
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13:30-17:30)
PRIMA GIORNATA (I edizione 12 marzo, II edizione 14 marzo
Finalità ed obiettivi
Obiettivo della giornata è quello di approfondire le caratteristiche dei sistemi giudiziari
dei paesi di origine delle comunità maggiormente presenti sul territorio modenese (nord
Africa, centro Africa, paesi dell'est, sud est asiatico). Nello specifico è importante per gli
operatori di polizia capire quello che nei diversi sistemi giudiziari è rilevante penalmente.
Allo stesso tempo è importante capire come le diverse comunità percepiscono la polizia e
il sistema delle nostre norme (rispetto, timore, indifferenza), status di straniero (cittadino
straniero, rifugiato, richiedente asilo, clandestino, ecc.), documenti e iter burocratici in
relazione ai diversi status.

Programma di dettaglio
- Le diverse comunità di stranieri presenti nel Comune di Modena. Chi sono, perché si
sono insediati in quest’area, il loro ruolo e la loro partecipazione alla vita cittadina.
- L’approccio degli stranieri alle forze dell’ordine: timori, diversità culturali, aspettative,
reazioni.
- Balcani, Africa centrale e del nord, Paesi dell’Est, Asia: diversi ordinamenti giuridici,
diverse percezioni delle forze dell’ordine.
- Migranti regolari.
Relatore: Dott.ssa Silvia Ciotti, Formatrice SIPL, criminologa, valutatore esperto dei
progetti europei della Commissione Europea, esperta di tematiche legali, giuridiche e sulla
sicurezza per la Commissione Europea.

SECONDA GIORNATA (I edizione 15 marzo, II edizione 20
marzo 9:30-13:30)
Finalità ed obiettivi
Obiettivo specifico della giornata è quello di porre a confronto l’operatività delle polizie
con il ruolo del mediatore culturale nell’ottica di individuare metodologie e modalità
operative/organizzative per comunicare e far comprendere il sistema di norme e
regolamenti alle comunità straniere non solo per quanto attiene il sistema penale ma anche
le normative specifiche di settore (es: commercio, edilizia, regolamenti comunali ecc.). La
giornata avrà carattere laboratoriale.
Relatore: Dott.ssa Marina Pirazzi, Formatrice SIPL, impegnata in azioni di contrasto alle
discriminazioni, specie in campo etno-razziale, e di sviluppo e promozione delle diversità
e coordinatrice di numerosi progetti europei, specie sul tema dell’agire della polizia nelle
società multiculturali.

TERZA GIORNATA (I edizione 19 marzo, II edizione 21 marzo
13:30-17:30)
Finalità ed obiettivi
Obiettivi della terza giornata è quello di approfondire come gli aspetti interculturali
possano incidere sulle situazioni di conflitto e disturbo e come intervenire tenendo conto
del contesto multiculturale (relazioni di genere e violenza intrafamiliare, problematiche
della seconda generazione e capacità genitoriali, interventi negli spazi pubblici e nei
contesti abitativi).

Programma di dettaglio
-L’incidenza delle diversità culturali nella vita di ogni giorno. Le relazioni familiari e di
genere.
-Studenti, scolarizzazione e la seconda generazione di migranti. Diverse provenienze,
crescite diverse.
- Le diversità culturali e la convivenza cittadina. L’approccio all’altro, la crescita comune, il
quartiere come spazio condiviso.
- L’approccio allo straniero delle Polizie nel lavoro quotidiano. L’importanza del ruolo
istituzionale, le difficoltà formali, le esigenze reali
Relatore: Dott.ssa Silvia Ciotti, Formatrice SIPL, criminologa, dal 2006 valutatore esperto
dei progetti europei della Commissione Europea, esperta di tematiche legali, giuridiche e
sulla sicurezza per la Commissione Europea.

