
Assessorato alle Politiche 

di coesione sociale,

Pari opportunità 

e Formazione professionale

Centro di educazione interculturale
Via Mazzini, 17- 46100 - Mantova
tel: 0376.204 560 \ 565 \ 569 
fax: 0376.204 575
mail: 
intercultura@provincia.mantova.it

Al Palazzo del Plenipotenziario, 
in piazza Sordello 43, vi è la sala 
espositiva. Nella struttura è possibi-
le usufruire di un locale di 70 posti 
per la formazione.

La sede del Centro è 
in via Mazzini n° 17 a Mantova ove 
sono situati gli uffici degli operatori, 
la sala incontri, 
la sala consultazioni del CeDoc. 

Centro 
di educazione 
interculturale

   Il Centro di educazione intercultu-
rale si rivolge ad insegnanti, educa-
tori, mediatori, famiglie e giovani 
interessati ad approfondire il tema 
dell’interculturalità. Con l’obiettivo 
di promuovere la convivenza 
costruttiva, favorisce l’incontro 
con le “culture altre” e la percezione 
delle reciproche differenze 
quale fonte di arricchimento 
e di riflessione su valori, linguaggi, 
stili di vita e di pensiero.

Cosa offre

Il Centro di Documentazione 
del Centro di educazione interculturale 

mette a disposizione, 
sui temi dell’educazione interculturale,

la consultazione e il prestito gratuito di:

5.000 volumi
800 video

17 riviste specializzate
Collana editoriale
Mostre tematiche

Archivio iniziative interculturali 
attivate nella provincia di Mantova

orari di apertura: 
Lunedì e Giovedì: 

9:00-12.30
14.00-17.00
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Il catalogo CeDoc 
è inserito nella bancadati 

della Provincia di Mantova



LABORATORI INTERCULTURALI/FORMAZIONE “OFFICINA DELL’INTERCULTURA”
Promuove la formazione permanente di insegnanti/educatori, mediatori culturali e alfabetizzatori, in ambito educativo, socio-
sanitario e di segretariato sociale, in rete  con i referenti e le commissioni intercultura  degli istituti scolastici  del territorio.

ALFABETIZZAZIONE
E’ attivo lo “Sportello di consulenza per l’alfabetizzazione e la progettazione interculturale “ rivolto agli operatori interculturali e 
socio - educativi , ai mediatori linguistico – culturali, agli studenti, ai volontari, agli amministratori; si avvale della collaborazione 
del Settore Scuola/Formazione della Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) di Milano e di altre istituzioni.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE (CeDoc)- BIBLIOTECA INTERCULTURALE
Mette a disposizione gratuitamente più di 5.000 volumi specializzati, 800 video, una emeroteca, mostre tematiche, un archivio 
delle iniziative interculturali realizzate nel territorio. Promuove una propria collana editoriale ed ha realizzato nell’ambito espositi-
vo numerose mostre particolarmente indirizzate alle scuole.

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE
Promuove la formazione e l’aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali. Svolge funzioni di raccordo tra le domande di me-
diazione da parte degli enti e dei servizi territoriali e l’offerta disponibile per il servizio richiesto. Ha sperimentato la formazione 
dei mediatori interculturali di seconda generazione. 

EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI
E’ referente provinciale del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti umani e partecipa alla Tavola della pace; 
in particolare si occupa della promozione dell’educazione alla pace e ai diritti umani nella scuola, dello sviluppo della solidarietà 
internazionale e della cooperazione decentrata.

ANIMAZIONE INTERCULTURALE
Promuove interventi in ambito scolastico ed extrascolastico finalizzati a formare negli allievi il riconoscimento, l’accettazione ed il 
rispetto della diversità e dell’alterità, come valore e risorsa, per prendere coscienza della propria identità e unicità e saper rispet-
tare quella degli altri.

COLLEGAMENTO COMUNITA’ DI MIGRANTI
Promuove l’incontro, la conoscenza, la riflessione, la progettualità con le  comunità di migranti, favorendo il raccordo, per il tra-
mite dei mediatori culturali e degli sportelli decentrati dei Segretariati sociali, con la Consulta provinciale per l’immigrazione.

SECONDE GENERAZIONI
organizza periodicamente incontri e workshop con la rete nazionale“G2–Seconde generazioni” e con altre associazioni di giovani 
sui temi dell’appartenenza, della cittadinanza, della convivenza interreligiosa e della comunicazione. In particolare, ad aprile 
2006 ha ospitato il primo convegno nazionale dei giovani delle seconde generazione e nel giugno 2013 il “workshop nazionale 
seconde generazioni”.

“ADOLESCENZA/E IN VIAGGIO” 
Organizza incontri di orientamento interculturale per chi è vicino agli adolescenti nei contesti di migrazione. Offre un servizio per 
costruire una prima risposta alle problematiche adolescenziali nei contesti di migrazione e di accoglienza. Il gruppo di lavoro è 
coordinato dal CDF – Centro di Mediazione sociale di Mantova.

COMUNICAZIONE
Promuove il progetto “Raccontarsi a voce alta” con il coinvolgimento di mediatori linguistico-culturali e di giovani di seconda ge-
nerazione. Ha promosso “Smarties”, redatto da studenti e studentesse degli istituti superiori del territorio. La rivista ha ottenuto 
riconoscimenti dal Miur e dall’Unar. E’ operativa una rete di gruppi redazionali e di web radio che trasmettono in internet.

CONVIVENZA INTERRELIGIOSA – GENTI DI DIO 
Promuove dal 2007 il progetto “Viaggio nelle religioni della mia città” con l’intento di approfondire il tema del pluralismo religio-
so nella scuola, sviluppando le tematiche contenute nel “Syllabus di Bradford per l’educazione interreligiosa ed interculturale” in 
collaborazione con i docenti delle scuole e i rappresentanti religiosi. 

“LE CITTADINE DEL CENTRO”
Il gruppo offre l’opportunità di condividere la partecipazione attiva all’interno di un ente pubblico come elemento fondante ed 
essenziale per la garanzia e la salvaguardia del bene comune. Aderisce ai principi costitutivi del Centro di educazione intercultura-
le, svolge attività di sensibilizzazione in atti concreti e di partecipazione diretta; si fa promotore dei diritti di cittadinanza in senso 
ampio del termine, a difesa e garanzia della dignità della persona e della responsabilità a cui è chiamata la persona.

UNO SPAZIO DI “SILENZIO PER LA PACE”
viene offerto ogni settimana. 
“Entra e condividi con noi questo spazio di silenzio
che si fa solidarietà con chi non ha voce
e riflessione che un altro mondo è possibile”

DESTINATARI
Cittadini italiani e stranieri, Comunità migranti, Enti locali, Agenzie private, Scuole, Università, ASL, Enti di formazione, Centri 
culturali, Associazioni, Comunità religiose, Organi di informazione
Per ogni ulteriore informazione sulla progettazione in corso si invita a consultare la sezione intercultura del sito: 
www.provincia.mantova.it


