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Tutta l’energia del volontariato
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PRESENTAZIONE

Il tema immigrazione è da alcuni anni molto dibattuto sia a livello nazionale che europeo. La crisi economica globale e l’instabilità geo-politica di alcune zone del mondo hanno
provocato e continuano a provocare lo spostamento di persone dai loro paesi di origine, alla ricerca di protezione e condizioni di vita migliori. Un fenomeno complesso da gestire
che richiede risposte non emergenziali ma basate su progetti di lungo periodo.
Il tema, infatti, è portatore di un elevato potenziale di conflittualità, che emerge sia riguardo al profilo dell’inserimento del migrante in un contesto socio-culturale nuovo e quindi
sconosciuto, che alla reazione dei singoli e delle comunità di accoglienza. I problemi sono riconducibili non solo alla difficoltà di comprendere pienamente condotte ispirate a codici
culturali e a modelli comportamentali diversi, ma anche all’impreparazione delle comunità ad organizzare l’accoglienza.
L’obiettivo del corso è quello di suggerire modelli e prassi fondate su adeguati presupposti giuridici ed esperienze condotte positivamente, che supportino l’attuazione di forme di
conciliazione sostenibile fra i diversi bisogni in campo. A tal scopo, sarà condotta un’analisi ampia e dettagliata in ambiti come il lavoro, la scuola, la libertà religiosa e la sanità.
Sarà inoltre dedicata attenzione ad una particolare categoria di migranti, quella dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di chiarire quali sono le condizioni richieste dalle normative
internazionali affinché il soggetto abbia diritto ad accedere alle forme di protezione riservate.
Nel complesso, il corso, che nasce da una proficua collaborazione tra il Cesvot e il Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” dell‘Università di Pisa, vuole rispondere alle esigenze formative di coloro che si occupano di immigrazione, siano essi volontari o liberi professionisti, operatori pubblici o insegnanti, offrendo una formazione basata sia sulla
conoscenza dei dati sia sulla capacità di elaborare gli strumenti necessari per poter gestire casi pratici.

TEMI ED OBIETTIVI FORMATIVI

Le lezioni, tenute da docenti appartenenti a vari ambiti disciplinari (sociologico, giuridico, pedagogico, filosofico, medico), permetteranno ai partecipanti di acquisire una visione
interdisciplinare sui temi dell’immigrazione e di comprendere quanto tale visione sia utile, anche per la soluzione di casi pratici.
Nello specifico il corso è articolato in formazione in aula (che si compone di una “Parte in comune” e di “Moduli tematici”) e in attività di esercitazione e progettazione.
A. Parte in comune della formazione in aula si pone l’obiettivo di facilitare l’adozione di un approccio critico e disciplinarmente sfaccettato al tema dell’intercultura, e di favorire
in tal modo la presa di consapevolezza delle diverse possibili articolazioni che il rapporto tra migrante e comunità d’accoglienza può assumere.
B. Moduli tematici si pongono l’obiettivo di favorire l’acquisizione di strumenti per comprendere cosa avviene nell’ambito del lavoro, della scuola, della sanità, cioè quando si
rende necessario accogliere e integrare in contesti che presentano già proprie criticità di fondo. Infine, affrontando in particolare lo spaccato della realtà dei richiedenti asilo, gli
allievi avranno modo di acquisire un quadro delle criticità e delle opportunità proposte da diversi modelli di accoglienza (a livello internazionale, nazionale e regionale). I moduli
sono 5 ed è possibile iscriversi anche ad un solo modulo.
C. Attività di esercitazione e progettazione prevede una serie di azioni formative finalizzate ad offrire ai partecipanti, riuniti in piccoli gruppi, e costantemente accompagnati
dai docenti, gli strumenti per formulare ed articolare, in forma progettuale, proposte operative.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il corso è rivolto a volontari di associazioni aderenti al Cesvot; funzionari delle amministrazioni pubbliche ed in particolare del sistema giudiziario; insegnanti e
operatori del sistema scolastico, formativo e universitario; operatori del sistema di assistenza e prevenzione sociale; liberi professionisti; operatori dell’associazionismo, anche sindacale, e di rappresentanza d’interessi e del terzo settore; studiosi e studenti interessati specificatamente alle tematiche dell’immigrazione.
Ai volontari delle associazioni aderenti al Cesvot sono riservati 20 posti e la partecipazione è gratuita. Per tutti gli altri il corso prevede una quota di iscrizione,
per informazioni: segreteria@pace.unipi.it
I volontari per partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza ad un’associazione di volontariato aderente al Cesvot
• esperienza nel volontariato
• esperienza specifica in progetti/servizi nell’ambito dell’immigrazione
Le associazioni interessate potranno iscrivere un solo volontario all’intero corso di formazione oppure ai singoli moduli tematici.
L‘iscrizione ad uno o più moduli comporta sempre la partecipazione alla parte in comune (a) e alle attività di esercitazione e progettazione (c).

ISCRIZIONI E SELEZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata solo online compilando il modulo disponibile sul sito www.cesvot.it entro le ore 13.00 di venerdì 14 ottobre 2016. La sele-

zione avverrà a partire al giorno venerdì 14 ottobre e i risultati saranno comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 18.00 di
lunedì 17 ottobre 2016. Il Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo di iscrizione e comunque darà sempre
la precedenza ai candidati che scelgono di seguire l’intero percorso formativo.

ATTESTATI

Al termine del corso l’allievo potrà conseguire le seguenti attestazioni:
• attestato di frequenza dell’intero corso di formazione se avrà frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste;
• attestato di frequenza del singolo modulo tematico se avrà frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste.
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SEDE DEL CORSO

Le lezioni si terranno a Pisa presso il Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” dell’Università di Pisa, in via Emanuele Filiberto 1.

PROGRAMMA

A. Parte in comune (20 ore)
Prevede formazione in aula e una tavola rotonda
B. Moduli tematici
1. Immigrazione e lavoro (8 ore)
2. Immigrazione e scuola (8 ore)
3. Immigrazione e libertà religiosa (8 ore)
4. Immigrazione e sanità (8 ore)
5. Immigrazione e richiedenti asilo (8 ore)
C. Attività di esercitazione e progettazione (10 ore)
Successivamente alla conclusione delle attività didattiche, durante il mese di gennaio 2017 in date da concordare con gli allievi del corso, sono previste 2 ore di
esercitazione pratica sul tema “Come si prepara e si scrive un progetto”. In seguito è prevista l’elaborazione di progetti di intervento, da parte degli iscritti
riuniti in piccoli gruppi secondo la metodologia del “World Cafè”, su tematiche e problematiche attinenti la tutela dei diritti dei migranti (8 ore).

CALENDARIO FORMAZIONE IN AULA

A. PARTE IN COMUNE

Venerdì 4 novembre
14.30 – 18.30 Diritto interculturale e tutela dei migranti.
La necessità dell’approccio interdisciplinare all’immigrazione
Sabato 5 novembre
9.00 – 13.00 La circolazione dello straniero nel diritto internazionale
14.30 – 18.30 L’esclusione dei migranti nell’Europa contemporanea
Sabato 26 novembre
14.30 – 18.30 Immigrazione e soggettività giuridica. Antropologia di casi
pratici
Sabato 3 dicembre
14.30 – 18.30 Seminario. I servizi dell’accoglienza: percorsi, strategie
e competenze

B. MODULI TEMATICI
1. IMMIGRAZIONE E LAVORO
Venerdì 11 novembre
14.30 – 18.30 Migranti e agricoltura: bracciantato, caporalato e “legge
Rosarno”. Il caso della comunità Sikh della provincia di
Latina
Sabato 12 novembre
14.30 – 18.30 I lavoratori immigrati e i loro diritti: dalla teoria alla pratica
2. IMMIGRAZIONE E SCUOLA
Sabato 12 novembre
9.00 – 13.00 La pedagogia interculturale
Sabato 19 novembre
14.30 – 18.30 L’ospitalità come paradigma delle pratiche scolastiche
dell’accoglienza

3. IMMIGRAZIONE E LIBERTA’ RELIGIOSA
Venerdì 18 novembre
14.30 – 18.30 Immigrazione e libertà religiosa nelle società pluraliste: il
quadro teorico (lezione condivisa anche con il quarto modulo)
Sabato 19 novembre
9.00 – 13.00 Immigrazione e libertà religiosa: casi pratici
4. IMMIGRAZIONE E SANITA’
Venerdì 18 novembre
14.30 – 18.30 Immigrazione e libertà religiosa nelle società pluraliste: il
quadro teorico (lezione condivisa anche con il terzo modulo)
Sabato 26 novembre
9.00 – 13.00 Migranti e sanità. Esperienze sul campo
5. IMMIGRAZIONE E RICHIEDENTI ASILO
Venerdì 2 dicembre
14.30 – 18.30 Rifugiati e richiedenti asilo: le politiche internazionali e nazionali
Sabato 3 dicembre
9.00 – 13.00 La legge regionale n. 29 del 9 giugno 2009, le politiche locali e
le pratiche d’accoglienza nei territori
Relatori: Chiara Lapi (Università di Pisa), Pierluigi Consorti (Università di
Pisa), Simone Marinai (Università di Pisa), Alessandro Dal Lago (Università di
Genova), Marco Omizzolo (Istisss Editore e Ass. In Migrazione), Massimiliano
Fiorucci (Università di Roma Tre), Federico Oliveri (Università di Pisa), Roberto Mazzola (Università del Piemonte Orientale), Miriam Iacomini (Università di
Roma Tre), Giancarlo Anello (Università di Parma), Carola Di Martino (Azienda
ospedaliero universitaria pisana), Chiara Martinelli (UO Malattie infettive di Livorno), Fulvio Vassallo Paleologo (Ass. Diritti e Frontiere), Luca Pacini (Anci),
Pablo Salazar del Risco (Cesvot), Sandra Capuzzi (Assessore Comune di Pisa),
Rudina Hakani (Coordinamento associazioni straniere della Toscana), Alessandro Salvi (Regione Toscana), Elena Behr (Unhcr), Giuseppe Faso (Ass. Straniamenti), Sergio Bontempelli (Ass. Africa Insieme), Anna Sonetti (Asev).
Coordinatori: Chiara Lapi (Università di Pisa), Riccardo Andreini (Cesvot).

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

