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PERCHÉ IL MASTER COMPETENZE INTERCULTURALI E INTEGRAZIONE DEI MINORI
Il Master Competenze interculturali e integrazione dei minori risponde da anni 
alle esigenze formative di operatori/rici nei servizi di prima accoglienza e di inclusione 
rivolti a persone migranti. In particolare, la condizione dei minori e delle loro famiglie 
richiede, da parte degli operatori/rici, competenze per comprendere le diverse culture, 
utilizzare codici comunicativi interculturali e trovare orizzonti di senso condivisi. 
I processi di integrazione dei minori interessano ambiti diversi: scuola, comunità 
di accoglienza, realtà aggregative, servizi territoriali per la famiglia. 

In questi contesti si incontrano criticità evidenti che richiedono, per essere affrontate, 
di adottare sguardi di carattere interculturale, attenti a cogliere gli elementi di possibile 
convergenza e comunanza proprio laddove emergono le maggiori differenze culturali 
e di comportamento. Prepararsi come professionisti/e ad operare in tali contesti 
richiede una preparazione interculturale di fondo, sulla quale innestare le specifiche 
professionalità in ambito socio-educativo, di ricerca, di animazione culturale
e di formazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il profilo-target è costituito dall’esperto in Progettazione/realizzazione 
di interventi formativi a carattere interculturale in servizi scolastici, 
extrascolastici, per l’infanzia e la famiglia, di accoglienza 
ed emergenza immigrati.
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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Master ha lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche nel campo della 
formazione interculturale. Si intende formare professionisti capaci di progettare 
e gestire interventi socio-educativi a carattere interculturale nella
scuola, nei servizi sociali e di accoglienza attraverso obiettivi di:

 comunicazione e confronto tra persone di culture diverse in: centri di accoglienza, 
 servizi socioeducativi, scuole, organizzazioni di terzo settore e imprese; 

 funzioni di integrazione, inserimento, sostegno e mediazione nel campo 
 delle relazioni interculturali;

 progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi 
 e servizi nel campo delle relazioni interculturali e della cooperazione    
 internazionale; progettazione di interventi sociali di rete, nel rapporto tra scuola 
 e extrascuola e nel coordinamento territoriale dei servizi, anche in contesti 
 di vulnerabilità;

 lettura dei bisogni, sviluppo e animazione delle risorse della comunità 
 locale multiculturale.

PROFILO DEL CANDIDATO
Laureati in Scienze della Formazione, Pedagogia, Lettere e Filosofia, Psicologia, 
Sociologia, Servizio sociale Lingue e letterature straniere,
Scienze della mediazione linguistica e culturale, Scienze della comunicazione, 
Professioni paramediche. Potranno essere ammessi al Master anche
laureati di altre Facoltà, previa valutazione del curriculum di studi precedente 
da parte della Commissione che esaminerà le domande di ammissione.



CURRICULUM OVERVIEW 
Il corso è articolato in:

 11 moduli d’insegnamento (40 CFU)
 7 attività di laboratorio (3 CFU)
 1 attività di project work (7 CFU)
 1 stage (8 CFU) di 200 ore presso enti
 prova finale (2 CFU) pari a 50 ore 

 di lavoro redazionale e discussione finale

Le attività di didattiche si svolgono 
in lingua italiana, ad eccezione 
dei seminari internazionali.
Ove richiesto e motivato, gli elaborati 
finali degli studenti possono essere 
prodotti in lingua inglese.
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Modulo 1  - Strumenti teorico pratici 
dell’intercultura

 Pedagogia interculturale  5 CFU
 Elementi di diritto dell’immigrazione  4 CFU
 Analisi sociale dei processi migratori 

 delle famiglie  4 CFU
 Elementi antropologici dell’intercultura 

 di “seconda generazione”  4 CFU

Modulo 2 - Competenze interculturali 
nei contesti formativi e scolastici

 Psicologia interculturale ed integrazione 
 degli adolescenti  4 CFU

 Didattica interculturale, dell’Italiano L2  
 e della mobilità scolastica interculturale  4 CFU

 Integrazione interculturale nei servizi 
 per minori             4 CFU

Modulo 3 - Lavoro interculturale 
nell’accoglienza e nel territorio. 
Gestione dei conflitti in ambito sociale

 Progettazione e interventi interculturali 
 nei servizi e sul territorio  2 CFU

 Gestione dei conflitti nelle scuole 
 e nelle comunità locali  3 CFU

 Sociologia della comunicazione 
 interculturale  2 CFU

 Media e intercultura  4 CFU

Totale 224 ore 40 CFU

Laboratori e visite
 Lab 1 - Percorsi di integrazione con bambini 

 e famiglie Rom   
 Lab 2 - Metodologie nella gestione dei conflitti 
 Lab 3 - Alunni arabofoni a scuola
 Lab 4 - Strategie contro pregiudizi e razzismo   
 Lab 5 - Minori stranieri non accompagnati: 

 percorsi di integrazione 
 Lab 6 - Percorsi delle seconde generazioni 
 Lab 7 - Riflettere sul percorso formativo

Laboratori 76 ore 3 CFU

Project Work  200 ore 7 CFU

Stage 200 ore 8 CFU

Prova finale 56 ore 2 CFU



INFORMAZIONI
Per informazioni amministrative 
Ufficio Master - master.universitari@unicatt.it - 02 7234 3860  

Per orientamento didattico e informazioni sui contenuti
Marta.colombo1@unicatt.it
master.unicatt.it/competenzeinterculturali

KEY FACTS
SCADENZA CANDIDATURA E REQUISITI
7 gennaio 2022
al sito: master.unicatt.it/ammissione

DURATA 
Il Master inizia a gennaio 2022 e termina a dicembre 2022.
Consegna del diploma prevista per ottobre 2022.

MODALITÀ DIDATTICA 
Modalità del Master: blended.
Ogni modulo si apre e si chiude in presenza.
Il calendario verrà pubblicato all’inizio delle lezioni
La data di inizio è il 13 gennaio 2022.
Le lezioni si svolgeranno il giovedì, venerdì 
e sabato a settimane alterne. 
La frequenza ai corsi e alle altre attività del Master
è obbligatoria per almeno il 75% del totale delle ore. 
La durata complessiva è 1500 ore di impegno complessivo 
pari a 60 CFU.
È possibile iscriversi ai singoli moduli didattici e laboratori 
concordandolo con lo staff del Master.
 
QUANTO
€ 2.500 in rate
 
PARTNER
Sono partners istituzioni, enti, organizzazioni no profit e ong.

mailto:Marta.colombo1%40unicatt.it?subject=
http://master.unicatt.it/competenzeinterculturali
http://master.unicatt.it/competenzerelazionali
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DIRETTORE SCIENTIFICO 
Milena SANTERINI, Università Cattolica del Sacro Cuore 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Paolo BRANCA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Cristina CASTELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Maddalena COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore

Silvio PREMOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Rita SIDOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore

COORDINATORI DIDATTICI 
Piergiorgio REGGIO, Università Cattolica del Sacro Cuore
Marta COLOMBO, Università Cattolica del Sacro Cuore 
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