
     

 
ROMA, 26 MAGGIO 2018 

 

Giornata Formativa 
 

LA RELAZIONE EDUCATIVA CON I MIGRANTI 
 L’ANALISI TRANSAZIONALE SOCIO-COGNITIVA  

PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE  
 

IFREP c/o Università Pontificia Salesiana – Aula II 
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - Roma  

ore 9.00 – 17.00 
 

Nella giornata verrà presentato l’esito del progetto “TALKING – Transactional Analysis Learning for Keeling over 
the INtercultural Gap” (2016-1-IT02-KA204-024631), finanziato dal Programma Europeo Erasmus+ e finalizzato a 
fornire una risposta al crescente bisogno di aggiornamento di insegnanti e formatori impegnati nella relazione 
educativa con gli adulti immigrati.  
A partire dall’illustrazione degli strumenti utilizzati durante i diversi momenti del Progetto, saranno proposte attività per 
sperimentare dal vivo la metodologia dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva applicata alla relazione con i migranti.  
L’evento sarà un’occasione per riflettere sul progetto realizzato e condividere i risultati prevalenti con le diverse figure 
professionali e non che operano con i migranti, ampliando network e conoscenze a sostegno e a supporto di progetti e 
politiche per l’inclusione sociale. 
I destinatari principali sono gli insegnanti, i formatori, i counselor, gli psicologi e coloro che sono impegnati in contesti 
multiculturali.  
 

Programma provvisorio: 
 

9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.30 Benvenuto del Rettore dell’Università Pontificia Salesiana 

9.45 Voci dal territorio: le politiche pubbliche di accoglienza e inclusione dei migranti e le testimonianze degli 
attori-chiave:  
 Interventi dei rappresentanti delle Istituzioni 
 Interventi dei rappresentanti della società civile 

11.45 Coffee break  

12.15 Presentazione del progetto TALKING:  
 Obiettivi, risultati e impatto del progetto 
 Presentazione della Web Community Platform sviluppata dal progetto per l’aggiornamento degli 

operatori del settore. 
13.30 Pranzo 
15.00 Attività esperienziale in sottogruppi. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare dal vivo alcuni 

contenuti e strumenti sviluppati nell’ambito del progetto TALKING 
16.30 Discussione in plenaria sull’attività esperienziale 
17.00 Chiusura dei lavori 

       

La partecipazione è gratuita previa compilazione della scheda di iscrizione da inviare a: 
eventotalking@gmail.com 

  
A fine giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
  

 
 

 

 


