
COMPETENZA CULTURALE:  CHECK-LIST PER AUTORIFLESSIONE

Fonte: Cultural  competence check-in: Self-reflection, ASHA (Trad. e mod. da A. Tinti)

___ Sono consapevole e riconosco l'influenza del background
       culturale delle altre persone
___  Sono consapevole delle mie convinzioni e dei miei sistemi di
        valori e non li impongo alle altre persone
___   Credo sia accettabile parlare una lingua diversa da quella 
         parlata comunemente in Italia
___   Accetto tutti i livelli di acculturazione della cultura dominante
___  Sono inclusivə verso le persone LGBTQIA+ (abbreviazioni
         per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Pansessuali, Transgender,  Queer,  
        Genderqueer, Intersex, Agender, Asessuale)

___  So come usare i pronomi che riflettono tutti i generi, binari e
       non binari
___  So che non tutti i generi si allineano con il sesso assegnato alla
       nascita
___ Mi assumo la responsabilità di miei comportamenti o
        commenti che possono causare disagio ad altre persone
___  Riconosco  che non tutti i gruppi vivono le stesse esperienze di
       privilegio e/o marginalizzazione
___  Mi sento in dovere di reagire di fronte a comportamenti o
       commensi insensibili di altre persone
___  Non partecipo consapevolente a commenti o comportamenti
       insensibili 
___ Sono consapevole che i ruoli familiari sono diversi tra le culture
        e nelle famiglie
___ Riconosco che i familiari e gli Altri Significativi hanno il diritto
       di prendere decisioni sugli interventi e dare supporto
___  Sono inclusivə verso tutti i tipi di famiglie (genitori divorziatə;
        genitori dello stesso sesso; nonni; familiari non binari, amici
        intimi e persone care). 

___  Capisco la differenza tra un disturbo di comunicazione e una 
        differenza di comunicazione
___  Sono consapevole del fatto che le opinioni sul processo di
        invecchiamento possono influenzare la decisioni relative
        all'intervento stesso 
___ Capisco che esistono tanti dialetti  
___  Sono consapevole del fatto che molti hanno un dialetto

Capisco che l'uso di un accento straniero o di una conoscenza 
limitata dell'italiano non sono un riflesso di:

___ Ridotta capacità intellettiva
___ Abilità di comunicare in modo efficace e chiaro

So che la cultura può influenzare le pratiche educative deə
figlə nei seguenti ambiti:

___ Disciplina
___ Vestiario
___ Uso dei servizi igienici
___ Nutrizione

___ Gradi di autonomia
___ Aspettative vs il futuro 
___ Comunicazione

Conosco l'impatto della Cultura su:

___  Accesso ai Servizi di Cura 
___ Educazione
___ Ruoli Familiari
___ Pratiche religiose 
___ Ruoli di genere
___ Medicina Alternativa
 ___  Abitudini, pratiche, 
         tradizioni 

___ Percezione del Tempo
 ___ Uso della CAA 
___ Visioni sul Benessere
___ Visioni sulla (dis)abilità
___ Approccio biomedico 
 ___ Occupazione

Capisco come le norme culturali possano influenzare la comunicazione 
sociale in molti modi, tra cui:

___ Contatto visivo
___ Spazio Interpersonale 
___ Uso dei gesti
___ Rapporto con il Silenzio
___ Turno di Parola
___  Argomenti di conversazione
 ___  Domandare e Rispondere

___ Formule di Saluto
___ Interruzioni
___ Uso dell'umorismo
___ Ruoli dei decisori
___ Franchezza
___  Gioco e valore del
        gioco

Questo strumento è stato sviluppato per aumentare la tua consapevolezza culturale. Non esistono risposte giuste/sbagliate. 
Ma è utile che torni a riflettere regolarmente sulle aree che hai valutato come 3, 4 o 5.

Opinione:  2 : D'accordo 3 : Non so 4 : Disaccordo 5 : Totale disaccordo 

Sebbene diverse fonti siano state consultate nello sviluppo di questa checklist, il 
seguente documento ne ha ispirato la progettazione: Goode, T. D. (2002). 
Promoting cultural and linguistic competence self-assessment checklist for 
personnel providing services and supports in early intervention and childhood 
settings (Rev. ed.).  National Center for Cultural Competence, Georgetown 
University Center  for Child and Human Development, University Center for 
Excellence in  Developmental Disabilities Education, Research & Service.
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