
ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLO STAGE

A.A. 2021/2022

LABORATORIO

“Progettazione delle pratiche di Diversity & Inclusion”

DOCENTE

Il docente verrà reso noto in prossimià dell’inizio del Laboratorio.

INTRODUZIONE

Il laboratorio si occuperà di offrire agli studenti conoscenze sulla disciplina della Diversity &

Inclusion, sul suo sviluppo storico e sulle varie categorie che la compongono, per accompagnarli ad

una metodologia di progettazione di interventi in ambito organizzativo per l’inclusione delle

diversità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Lo scopo del laboratorio è dare agli studenti gli strumenti necessari per progettare interventi

organizzativi nell’area dell’inclusione delle diversità.

I PRINCIPALI CONTENUTI

I principali contenuti sono:

● L’evoluzione della Diversity & Inclusion

● Le aree della diversity

● Il processo di progettazione di interventi di inclusione.

METODOLOGIA FORMATIVA

Il laboratorio sarà condotto con modalità attive, tra cui esercitazioni; role-playing; presentazione di
elaborati; testimonianze; discussione in sottogruppi.

A CHI È RIVOLTO IL LABORATORIO

Il laboratorio è aperto ad un massimo di 20 studenti, provenienti da tutti i corsi di laurea della

Facoltà di Scienze Politiche. Nell’iscrizione verrà data priorità agli studenti del corso di laurea LAM

(ex ORU).

1



METODO DI VALUTAZIONE

Oltre ad attestare tramite firma la loro presenza ad almeno l’80% degli incontri, per ottenere i 3

crediti formativi (CFU) al termine del laboratorio, gli studenti dovranno produrre (individualmente o

in piccoli gruppi) una presentazione da fare in aula su una progettazione in area Diversity &

Inclusion.

DATE E SEDI

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede del NASP, in Via Pace (a soli 10 minuti a piedi

dalla sede principale di via Conservatorio n. 7). L’aula verrà comunicata ai partecipanti qualche

giorno prima dell’inizio del Laboratorio.

CALENDARIO

Il laboratorio si compone di 5 incontri online secondo il seguente calendario:

mercoledì 2 Febbaio 2022 ore 8.30-12.30

mercoledì 9 Febbraio 2022 ore 8.30-12.30

mercoledì 16 Febbraio 2022 ore 8.30-12.30

mercoledì 23 Febbraio 2022 ore 8.30-12.30

mercoledì 3 Marzo 2022 ore 8.30-12.30

COME ISCRIVERSI
Per aderire al laboratorio è necessario iscriversi, compilando questo form entro il 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni verranno confermate via mail nei giorni immediatamente successivi a tale data.

ATTENZIONE

● Solo le mail inviate dall’indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it) verranno

prese in considerazione ai fini dell’iscrizione.

● Gli studenti provenienti da corsi di laurea diversi da LAM e MOL, prima di iscriversi, dovranno

verificare presso il proprio collegio didattico che i 3 CFU relativi al laboratorio potranno poi

essere riconosciuti e inseriti all’interno del proprio piano di studi.

● Si precisa che, qualora venga raggiunto il numero massimo di iscritti, prima di confermare

l’iscrizione verrà operata una selezione in base alle seguenti criteri:

1. Precedenza agli studenti iscritti ai corsi di laurea ORU, LAM e MOL

2. Precedenza agli studenti iscritti da più tempo (es. III anno sul II, II sul I, ecc.)

3. Precedenza in base all’ordine di iscrizione (data e ora di invio della mail).
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https://forms.gle/Pe4f43xmAiQGqir59
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it

