
 
 

  
DIPARTIMENTO 10 

Lavoro, Politiche della Famiglia, 
Formazione Professionale, 

Cooperazione e Volontariato 

 

 

Corsi di Formazione Professionale per 

Mediatore Interculturale 
Seminario organizzato dal Soggetto attuatore: Formaconsult Società Cooperativa – Via D. Milelli, 14 – 88100 Catanzaro 

Tel e fax 0961.743791 – Web: www.formaconsult.com – email: info@formaconsult.com 

L’integrazione sociale delle famiglie immigrate: “Le Genera/azioni” 

Fondazione Mediterranea Terina  

Area Ex Sir, Dipartimento 15 - 88040 Lamezia Terme Cz 

Venerdì 14 GIUGNO 2013 

Modera i lavori: Massimo Martelli - Pedagogista int erculturale. 

Ore 09:00 – 13:00 

Inizio dei lavori e saluto di benvenuto: Francesco Arnò , Amministratore Unico 
Formaconsult Società Cooperativa 

Interventi: Carlo Palanti – Ezzat Hassan – Vincenzo  Alampi 
 

Ore 13:00 – 14:00 LUNCH BREAK 

< 

Ore 14:00 – 18:00 

Interventi: Carlo Palanti - Ezzat Hassan - Vincenzo  Alampi 
 

Incontro / Dibattito: Una nuova generazione di immi grati 

Testimonianze di persone che sono arrivate in Italia da altri 
paesi, e in anni diversi, e ora vivono in Calabria.  

Scambi di esperienze e condivisione gruppi di Lavor o. 
 



Chi sono i nostri ospiti… 
 

Carlo Palanti  

Brasiliano, Mediatore Interculturale, vive a Roma ed è socio fondatore, 
con l’incarico di presidente, dell’Associazione “Comunità Brasiliana in 
Italia”, attiva dal 1989 nell’ambito della consulenza e interventi a favore 
dell’utenza immigrata, fondatore dell’associazione “La Crisalyde” 
istituita nel 2006 e attiva nell’ambito della mediazione sociale e penale. 

I suoi interessi professionali, così come le esperienze, si riferiscono 
principalmente all’organizzazione e gestione di attività culturali, sociali e del tempo libero, ad 
attività interculturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza italiana e straniera, alla formazione e 
aggiornamento di insegnanti e operatori nell’ambito della Mediazione Culturale, Sociale e Penale. 

 

Ezzat Mohamed Hassan  

Cittadino Italiano di origini Egiziane 

Laureato in lettere nel 1985 all'università di Alessandria d'Egitto, facoltà di 
lettere e scienze umanistiche. 

Docente di Lingua Araba di diversi istituti italiani fra cui Università per 
stranieri di Siena, di Catania e di Reggio Calabria. Ha approfondito gli studi sulla traduzione 
letteraria e settoriale con dei corsi nel settore Politico ed Architettonico. Ha conseguito il diploma di 
insegnamento della lingua Italiana come seconda lingua, ha studiato i vari metodi 
dell’insegnamento ed ha partecipato a diversi convegni sull’insegnamento cooperativo. Ha tradotto 
tanti  libri dedicati all’istruzione degli immigrati nell’ambito del progetto Interlab finanziato dalla 
comunità Europea anni 2004, 5, 6, 7 e 8. Ha pubblicato una dispensa sull’apprendimento della 
lingua araba nel 2005. Ha Pubblicato una Ricerca completa del mondo arabo attuale e le 
primavere arabe (società, scuola ed istruzione, cultura e religioni e sistemi politici) per conto della 
società Mnimosine 2012. 

 

Diacono Vincenzo Alampi  

Direttore della Caritas Diocesana di Oppido 
Mamertina - Palmi, con la sua attività è 
presente principalmente nella cittadina di 
Rosarno, nella piana di Gioia Tauro. Don 
Vincenzo Alampi giornalmente si confronta 
con le famiglie di immigrati, l'Italia, come altri 

paesi Europei, vive questo millennio in un clima di crescente migrazione. Nell'attuale quadro 
sociale, l'incontro con l'altro con il “diverso” non è più limitato ad episodi sporadici, ma rientra nelle 
situazioni di vita quotidiana. È a questo contesto che bisogna far riferimento per comprendere gli 
ambienti della società globale interculturale. 
 
 

 

Sono previste testimonianze di persone immigrate residenti in Calabria, 
docenti ed allievi dei corsi per Mediatore Interculturale. 
 
 


