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PRESENTAZIONE
Il corso offre strumenti teorico-pratici per operare nel campo delle migrazioni, con l’obiettivo di ricostruire una società fondata 
sulla pari dignità di tutte e tutti e sull’accesso universale ai diritti quali condizioni per affrontare le sfide del presente e convivere pa-
cificamente nelle diversità. Chi opera come volontario o professionista in questo campo ha la necessità di aggiornare costantemente le 
proprie conoscenze e competenze, al fine di saper individuare le cause profonde dei conflitti sociali e mobilitare le strategie di 
risoluzione più adeguate, valorizzando il protagonismo attivo delle persone con vissuto migratorio per contrastare discriminazioni 
e diseguaglianze nei diritti.
Nato dalla consolidata collaborazione tra Cesvot e il Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” dell’Università di Pisa, il 
corso di Alta Formazione, giunto alla VIIIª edizione, si svolge in modalità online ed è articolato in moduli dedicati ognuno a un 
insieme di diritti strettamente connessi tra loro - diritti all’asilo, alla salute, al lavoro e sul lavoro, alla casa e alla città, all’istruzione 
- affrontati in modo interdisciplinare e tenendo conto della dimensione di genere. Ciascun modulo è suddiviso a sua volta in due mo-
menti: nel primo studiosi e professionisti offrono un quadro teorico di tipo giuridico-politico, sociologico e antropologico; nel secondo 
ricercatori e attivisti presentano esperienze “sul campo”, selezionate per il loro contenuto di innovazione e per il successo conseguito 
nel garantire l’accesso ai diritti da parte di cittadini stranieri e soggetti vulnerabili. Il corso online contempla momenti di confronto 
e attività di valutazione collettiva finale che rendono necessaria l’assiduità della partecipazione per tutto il percorso.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 40 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione sociale, 
cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.
Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 6 settembre compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a lunedì 3 ottobre 
(ore 13.00). I risultati della selezione saranno comunicati agli enti e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di martedì 
4 ottobre. Per la selezione sarà data la precedenza a coloro che risulteranno appartenenti agli enti soci di Cesvot. Nel caso di un 
maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di 
compilazione del modulo online di iscrizione ammettendo non più di un candidato per ente.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso, che si svolgerà interamente in modalità online tramite la piattaforma GARR messa a disposizione dall’Università di Pisa, è articolato in 5 
moduli e ha una durata complessiva di 32 ore. Le lezioni saranno registrate e rese disponibili a tutti i partecipanti. Durante il corso saranno forniti i 
supporti didattici e tutta la documentazione utile ad approfondire le tematiche trattate. È previsto un servizio di tutoraggio online dedicato per l’accesso e 
l’utilizzo della piattaforma durante tutto il periodo del corso.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato il 70% delle ore 
previste. Data la durata e la modalità di erogazione online del corso si chiede di verificare attentamente le proprie disponibilità in 
base alle date e agli orari in calendario.



Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PROGRAMMA
venerdì 7 ottobre
INCONTRO INTRODUTTIVO ore 15.00 - 16.00
Presentazione del corso e costruzione del gruppo-classe
Pablo Salazar, Cesvot
Federico Oliveri, Cisp
 
MODULO 1 - DIRITTI DI ASILO ore 16.00 - 19.00
L’asilo come diritto di frontiera: principi, violazioni, rimedi
Alessandra Sciurba, Università degli Studi di Palermo
Il sistema italiano di accoglienza: evoluzione normativa, criticità, prospettive
Sergio Bontempelli, associazione Diritti e frontiere
sabato 15 ottobre ore 10.00 - 13.00
Garantire l’accesso ai diritti di asilo: esperienze sul campo
La dimensione di genere nel riconoscimento del diritto d’asilo
Enrica Rigo, Università Roma Tor Vergata
I minori non accompagnati nel sistema dell’accoglienza
Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore Sant’Anna
Il riconoscimento dell’asilo per le persone LGBTQ
Massimo Prearo, Centro di ricerca “Politica e Teorie della Sessualità”, Università di Verona

MODULO 2 - DIRITTI DI SALUTE
venerdì 21 ottobre ore 15.00 - 18.00
Lo stato di salute della popolazione con vissuto migratorio in Italia
Serena Fondelli, esperta politiche sanitarie
Principi e pratiche della medicina interculturale e di genere
Miriam Castaldo, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti
sabato 29 ottobre ore 10.00 - 13.00
Garantire l’accesso ai diritti di salute: esperienze sul campo
L’importanza della mediazione nell’accesso universale alla salute
Widiane Sebbah, Medici per i Diritti Umani, Firenze
La cura delle vittime di tortura e violenza sessuale
Lilian Pizzi, psicoterapeuta specializzata su salute, migrazione e violenza
L’accesso alle cure delle persone straniere senza residenza o permesso di soggiorno
Serena Leoni, Medici per i Diritti Umani

MODULO 3 - DIRITTI AL LAVORO E SUL LAVORO
venerdì 4 novembre ore 15.00 - 18.00
Lavoratori e lavoratrici straniere nell’economia italiana: tendenze, criticità, 
prospettive
Devi Sacchetto, Università degli studi di Padova
Diritti e tutele contro lo sfruttamento lavorativo: un bilancio della normativa 
vigente
Federico Oliveri, Cisp
sabato 12 novembre ore 10.00 - 13.00
Garantire l’accesso ai diritti del lavoro: esperienze sul campo
L’organizzazione dei braccianti per rivendicare dignità e diritti: il caso dell’Agropontino
Marco Omizzolo, Eurispes
Forme di auto-organizzazione delle lavoratrici domestiche e di cura
Mar Fatou Faye, Associazione La Squadra, Pontedera
L’organizzazione dei lavoratori nel distretto della moda di Prato
Sarah Caudiero e Luca Toscano, S.I. Cobas, Firenze-Prato

MODULO 4 - DIRITTI ALLA CASA E ALLA CITTÀ
venerdì 18 novembre ore 15.00 - 18.00
Struttura della proprietà immobiliare e diseguaglianze nell’accesso alla casa
Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente
Discriminazioni nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e all’affitto 
privato
Bianca Cassai, L’Altro Diritto
sabato 26 novembre ore 10.00 - 13.00
Garantire l’esercizio dei diritti alla casa e alla città: esperienze sul campo
Affitti sostenibili e forme di autogestione contro la vulnerabilità abitativa
Mariachiara Cela, DAR=CASA, Milano
Azioni di sostegno e tutela delle persone in emergenza abitativa
Alessandra Maggi, Unione Inquilini
Il diritto all’alloggio per le donne vittime di tratta
Tiziana Delle Lucche, Donne in movimento
 
MODULO 5 - DIRITTI ALL’ISTRUZIONE
venerdì 2 dicembre ore 15.00 - 18.00
Figli e figlie di immigrati nel sistema scolastico, tra riconoscimento ed 
esclusione
Ginevra Demaio, Centro Studi e Ricerche IDOS
Contrastare i razzismi per convivere nelle diversità: il ruolo della scuola 
pubblica
Macka Tesfaù, Università degli Studi di Padova
sabato 17 dicembre ore 9.00 - 12.00
Garantire l’esercizio dei diritti all’istruzione: esperienze sul campo
Decolonizzare il sistema del sapere e della formazione
Renata Pepicelli, Università di Pisa
Italiane e italiani senza cittadinanza nel mondo della formazione
Omar Neffati, Italiani senza cittadinanza
Facilitazione linguistica, educazione (pluri)linguistica e didattica inclusiva in 
scuole plurali
Alan Pona, formatore, insegnante e facilitatore linguistico
 
sabato 17 dicembre ore 12.00 - 13.00
INCONTRO CONCLUSIVO
Autovalutazione collettiva e prospettive di applicazione degli apprendimenti
Federico Oliveri, Cisp
Pablo Salazar, Cesvot

Il corso è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità allo standard ISO 9001:2015
Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.


