
LA TUTELA DEI DIRITTI
DEI MIGRANTI.
PREPARATI PER ACCOGLIERE
Corso di formazione

Formare e orientare

PISA, Ottobre/Dicembre 2017
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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 provocano lo spostamento di persone dai loro paesi di origine alla ricerca di protezione e condizioni di vita migliori. Un processo di ampia portata per 
l’appunto globale da gestire localmente 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, la sanità 
e le pratiche di accoglienza.  
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 previste. 
Nel complesso, questa nuova edizione del 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 affrontare casi pratici.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a volontari di associazioni aderenti al Cesvot e a operatori sociali, funzionari pubblici, insegnanti, studenti e quanti siano interessati ai temi 
dell’immigrazione. Per i volontari il corso è gratuito, per tutti gli altri è prevista una quota di iscrizione.

TEMI ED OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso − articolato in una lezione inaugurale e cinque moduli tematici − si pone l’obiettivo di facilitare in generale l’adozione di un approccio critico e 
interdisciplinare 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 può assumere e, nello specifico, di favorire l’acquisizione di strumenti per comprendere cosa avviene nell’ambito del lavoro, della scuola, della 
sanità, cioè quando si rende necessario qualificare l’accoglienza e supportare l’inclusione sociale attiva 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 della criticità e delle 
opportunità proposte da diversi modelli di accoglienza (a livello internazionale, nazionale e regionale).

ISCRIZIONE - VOLONTARI 
Ai volontari candidati dalle associazioni aderenti al Cesvot sono riservati 20 posti e la partecipazione è gratuita. 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 lezione inaugurale.
L’iscrizione  potrà essere effettuata solo online compilando il modulo disponibile sul sito www.cesvot.it entro le ore 13.00 di venerdì 29 settembre 2017. 
La selezione avverrà a partire dal giorno venerdì 29 settembre e i risultati saranno comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le 
ore 18.00 di martedì 3 ottobre 2017. 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.
Poiché il corso è gratuito per i volontari ma comporta un costo da parte del Cesvot si prega in caso di adesione di garantire responsabilmente la presenza e la 
frequenza puntuale al corso.
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ISCRIZIONE - ALTRI CANDIDATI 
Per tutti gli altri candidati (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) sono riservati 25 posti.
Ai fini dell’ammissione al corso è necessario che i candidati siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
• diploma di scuola media superiore e almeno un anno di esperienza certificata nel campo dell’immigrazione;
• titolo universitario almeno di primo livello e l’aver svolto studi in ambito giuridico, economico, socio-politico, antropologico, pedagogico, sociologico, storico-filosofico, 

teologico o specificamente connessi alle tematiche dell’immigrazione.
È possibile iscriversi a uno o più moduli oppure direttamente all’intero percorso; l’iscrizione ad uno o più moduli comporta sempre la partecipazione alla lezione inaugurale. L’iscri-
zione prevede una quota di iscrizione, così come da bando pubblicato sul sito www.pace.unipi.it. Per iscriversi è necessario prendere visione del bando e compilare la modulistica 
allegata, provvedere al pagamento della  quota di iscrizione e inviare la documentazione richiesta entro le ore 13.00 di venerdì 29 settembre 2017.
All’atto della selezione verrà attribuito un numero di borse di studio proporzionale al numero degli iscritti. Il corso prevede due percorsi di selezione: il primo è finalizzato alla verifica 
dei requisiti culturali per una efficace frequenza delle attività formative; il secondo è riservato a coloro che abbiano presentato, unitamente alla domanda di iscrizione, anche richiesta di 
borsa di studio. Tale selezione sarà effettuata sulla base dei curricula presentati. A conclusione della selezione sarà comunicata ai candidati l’ammissione o la non ammissione al corso. 
In caso di mancata ammissione la quota d’iscrizione sarà rimborsata. Per iscrizioni: segreteria@pace.unipi.it, tel. 050 2211200, fax 050 2211206.

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 (la partecipazione ad un singolo 

modulo comporta sempre la partecipazione alla lezione inaugurale).

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si terranno a Pisa presso il Polo Piagge, via G. Matteotti 11 nei giorni di venerdì e presso il Polo didattico Porta Nova, via Nelli nei giorni di sabato.
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CALENDARIO
SESSIONE INAUGURALE

Sabato 14 ottobre
09.00 – 13.00 Presentazione e introduzione al corso.
 Chiara Lapi (Università di Pisa) e Riccardo Andreini (Cesvot)
 Intercultura, diritto interculturale, immigrazione.
 Pierluigi Consorti (Università di Pisa)
14.00 – 17.00 Immigrazione e solidarietà nel diritto dell’Unione 

Europea
 Leonardo Pasquali (Università di Pisa)
17.00 – 18.00  Patto d’aula e presentazione dei lavori di gruppo 
 Pablo Salazar e Lorena Rambaudi (Cesvot)

MODULI TEMATICI

1. IMMIGRAZIONE E LAVORO
Venerdì 20 ottobre 
14.30 – 18.30 I lavoratori immigrati e i loro diritti.
 Dalla teoria alla pratica 
  Federico Oliveri (Università di Pisa)

Sabato 21 ottobre
9.00 – 13.00 Migranti e agricoltura: bracciantato  caporalato e 

tratta internazionale. Il caso dei lavoratori indiani nella 
provincia di Latina

 Marco Omizzolo (Istiss Editore)
14.00 – 16.00 L’accesso al lavoro dei richiedenti protezione 

internazionale
 Andrea Callaioli (Asgi Toscana)
16.00 – 18.00  Lavoro di gruppo
 Facilitatori: Pablo Salazar e Lorena Rambaudi (Cesvot)

2. IMMIGRAZIONE E SALUTE
Venerdì 27 ottobre
14.30 – 16.30  Il profilo della salute degli stranieri residenti in Toscana
 Fabio Voller (Regione Toscana)
16.30  - 18.30  Diritto alla tutela della salute degli immigrati: la presa in 

carico del  servizio sanitario
 Maria José Caldés Pinilla (Centro Salute Globale -Regione Toscana)
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PER INFORMAZIONI 

Via Ricasoli, 9 - Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

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

I volontari possono rivolgersi
alla segreteria organizzativa del Cesvot:

Sabato 28 ottobre
9.00 – 13.00  Politiche sanitarie di comunità e immigrazione
 Gavino Maciocco (GrIS)
14.00 – 16.00 Accoglienza, tutela e salute dei migranti richiedenti 

asilo nell’esperienza socio-sanitaria di Grosseto  
 Fabrizio Boldrini (Società della Salute Grosseto)
16.00 – 18.00 La prima assistenza sanitaria: un’esperienza sull’isola 

greca di Lesbo
 Carola Martino (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana)

3. IMMIGRAZIONE E LIBERTÀ RELIGIOSA
Venerdì 10 novembre
14.30 – 18.30 Immigrazione e diritto alla diversità culturale nelle 

società pluraliste
 Marco Ventura (Università di Siena)
Sabato 11 novembre
9.00  -  13.00 Immigrazione e diritto di libertà religiosa nelle società 

pluraliste. La giurisprudenza della Cedu
 Roberto Mazzola (Università Piemonte Orientale)
14.00 - 16.00 Identità e conflitto. I simboli religiosi nello spazio pubblico
 Nicola Fiorita (Università della Calabria)
16.00 - 18.00 Lavoro di gruppo
 Facilitatori: Pablo Salazar e Lorena Rambaudi (Cesvot)

4. IMMIGRAZIONE E SCUOLA
Venerdì 17 novembre 2017
14.30 - 18.30 La pedagogia interculturale
  Ilaria Possenti (Università di Verona)
Sabato 18 novembre 
9.00  - 11.00 Immigrazione e diritto all’istruzione
 Marco Catarci (Università Roma Tre)
11.00 - 13.00 Scuola e Capitale Sociale. Esperienze in contesti 

eterogenei – prima parte
 Miriam Iacomini (Università Roma Tre)

14.00 – 16.00  Scuola e Capitale Sociale. Esperienze in contesti 
eterogenei – seconda parte

 Miriam Iacomini (Università Roma Tre)
16.00 – 18.00 L’acquisizione dell’italiano L2 a scuola. Pratiche 

didattiche inclusive partecipative e cooperative
 Alan Pona (Cooperativa Pane e Rose)

5. IMMIGRAZIONE E RICHIEDENTI ASILO 

Venerdì 1 dicembre 2017
14.30 – 16.30 La protezione internazionale e le politiche europea e 

italiana 
 Fulvio Vassallo Paleologo (Ass. Diritti e Frontiere)
16.30 – 18.30 Il richiedente protezione internazionale.
 La protezione umanitaria e sussidiaria. 
 Martina Bianchi (Asgi)
Sabato 2 dicembre 2017
9.00  – 13.00 Welfare e accoglienza dei richiedenti asilo in Italia e in 

Toscana
 Alessandro Salvi (Regione Toscana) e Luca Pacini (Anci)
14.00 – 18.00 Il contesto dell’accoglienza e le competenze degli 

operatori di linea  dell’accoglienza
 Giuseppe Faso (Ass. Straniamenti) e Sergio Bontempelli (Ass. 

Africa Insieme)
 A seguire lavori di gruppo con i docenti e i facilitatori sulle pra-

tiche di accoglienza in relazione al “Manuale dell’accoglienza” 
edito da Cesvot

Coordinatori: Chiara Lapi (Università di Pisa) e Riccardo Andreini (Cesvot)
Coordinamento didattico e Segreteria organizzativa: Lisa Venzi (Università di Pisa) 
Facilitatori gruppi di lavoro: Pablo Salazar e Lorena Rambaudi (Cesvot)

Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione di qualità certificato alla 
norma Iso 9001:2008 da Rina Services Spa (n. 23912/04/s).

Via S. Frediano, 20 – Pisa
Telefono: +39 050 2211200
Fax: +39 050 2211206

segreteria@pace.unipi.it
cisp@pec.unipi.it
www.pace.unipi.it 

Gli altri candidati possono rivolgersi
alla segreteria del Cisp:

con il Patrocinio di


