
Formazione

LE MIGRAZIONI SOLIDALI 
UN FATTORE DI INNOVAZIONE
PER IL TERZO SETTORE 
seminario

Venerdi 17 Giugno 2022 ore 16.00 - 18.30
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PRESENTAZIONE
Le migrazioni costituiscono un importante fattore di innovazione per le nostre società. Il contributo delle persone con vissuto migratorio 
non si limita allo svolgimento di essenziali attività economiche, ma include sempre di più la partecipazione ad azioni solidali volontarie. 
Da una parte il volontariato offre agli stranieri e alle straniere uno spazio dove esercitare una cittadinanza sostanziale; dall’altra le 
esperienze migratorie costituiscono un’opportunità d’innovazione per il terzo settore interessato a sviluppare una cultura dell’inclusione.
In che modo è possibile promuovere il volontariato delle persone con vissuto migratorio e farne riconoscere l’importanza in una so-
cietà democratica? Come fare tesoro delle esperienze della migrazione nelle attività sociali e culturali del terzo settore, soprattutto 
per contrastare la persistenza di stereotipi e pregiudizi, le discriminazioni e le diseguaglianze nell’accesso ai diritti?
Il Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” dell’Università di Pisa e Cesvot prendendo spunto e dando anche continuità a quanto 
appresso dal progetto europeo FAMI - EU-VOICE (European Volunteering and Integration through Cultural Experience), organizzano 
un seminario di formazione online rivolto a operatori del terzo settore per fornire strumenti di riflessione e progettazione utili a 
promuovere la presenza di persone con vissuto migratorio nelle proprie associazioni.
Le esperienze che verranno presentate sono state selezionate per il loro alto profilo innovativo: si caratterizzano per la scelta di promuovere 
la pari dignità sociale attraverso forme espressive originali, dal racconto autobiografico alla musica rap passando per le graphic novels.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario, che si svolgerà in modalità webinar, è aperto fino ad un massimo di 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore 
iscritti ai registri 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.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedi 16 maggio compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi entro le ore 13.00 di venerdì 10 giugno. 
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda inoltre che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:

PROGRAMMA
L’esperienza della migrazione nel terzo settore: una leva per la cultura dell’inclusione
Federico Oliveri, Università di Pisa
Il volontariato degli stranieri in Toscana: l’esperienza del progetto “DiMMi di Storie Migranti”
Gaia Colombo, Amref Health Africa; Clementine Pacmogda, autrice finalista DiMMi
Promuovere l’inclusione a scuola: l’uso delle graphic novels per l’educazione civica
Gaia Farina, Università degli studi di Padova
Vissuto migratorio e nuovi linguaggi: il rap come strumento di emancipazione giovanile
Mackda Ghebremariam Tesfaù, Università degli Studi di Padova

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

Hardware
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net


