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Corso di alta formazione
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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di offrire una formazione di approfondimento sul tema
dell’immigrazione in prospettiva interculturale. Ha pertanto l’obiettivo di fornire ad
operatori e liberi professionisti strumenti e suggerimenti per pensare, elaborare, e
mettere in pratica nuove prassi, non secondo un’ottica emergenziale, ma di lungo
periodo.

Durata del
corso: 66
ore
Frequenza
obbligatoria
per almeno il
75% delle ore

Il percorso può essere fruito nella sua interezza o in relazione agli specifici temi
proposti:
 Immigrazione e lavoro
 Immigrazione e scuola
 Immigrazione e libertà religiosa
 Immigrazione e ruoli di genere
ATTESTAZIONI
Coordinatore del progetto
Dott.ssa Chiara Lapi
Attestato di frequenza, in caso di mancato superamento o effettuazione delle Ricercatore aggregato CISP
Dottore di ricerca in Diritto canonico
prove intermedie e finali
ecclesiastico
Certificato di frequenza con profitto dei singoli moduli del corso di alta formazione
Certificato di frequenza con profitto dell’intero corso di alta formazione

ed

A CHI CI RIVOLGIAMO







Operatori delle amministrazioni pubbliche e 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 specificamente alle tematiche
dell’immigrazione

Le lezioni del
corso si
terranno
Il venerdì Dal 30

dalle 14.30 alle 18.30
Ai fini della selezione è necessario che i candidati siano in grado di
dimostrare almeno 1 anno di esperienza nel campo o, in alternativa
siano in possesso di titolo universitario almeno di primo livello e siano
in grado di dimostrare studi in ambito giuridico, economico, socio
politico, antropologico, pedagogico, sociologico, storico-filosofico,
teologico o specificamente connessi alle tematiche dell’immigrazione.

ed il sabato
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.30.

Per una proficua frequenza delle attività corsuali è necessario avere almeno
conoscenze di base in uno dei seguenti ambiti:
giuridico, economico, socio politico, antropologico, pedagogico, sociologico, storicofilosofico, teologico o in relazione a tematiche connesse all’immigrazione.

ottobre al 28
novembre
2015
Sono possibili
variazioni rispetto
al calendario e alle
date di avvio/
conclusione delle
lezioni
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TEMI FORMATIVI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Attraverso lezioni teoriche ed illustrazione di casi pratici da parte dei docenti, il corso formerà gli iscritti su temi di attualità,
come il rapporto tra migranti e lavoro, il rapporto tra migranti e scuola dell’obbligo, il rapporto tra migranti, libertà religiosa,
ruoli di genere.
Tutti gli argomenti verranno affrontati con l’obiettivo di analizzare quali sono i migliori strumenti e metodi per garantire i diritti
dei migranti, ma anche per assicurare una migliore convivenza tra i migranti stessi da un lato, e tra i migranti e gli autoctoni
dall’altro, nei territori che li ospitano.
In questa ottica sarà dato spazio anche all’argomento dei doveri dei migranti, che costituirà in minimo comune denominatore
dei diversi moduli.
In particolare, il corso si soffermerà sull’analisi dei doveri che i migranti hanno nei confronti delle istituzioni, delle leggi esistenti
e delle altre persone che vivono negli stati nei quali si stabiliscono.
Alla fine del percorso lo studente sarà in grado di applicare al tema dell’immigrazione gli elementi di base del diritto
interculturale.
Tenendo sempre presente il contesto dei doveri dell’immigrato nei confronti dello Stato e della comunità d’accoglienza,
l’allievo sarà in grado di analizzare gli specifici rapporti tra immigrazione e scuola, immigrazione e lavoro, immigrazione e libertà
religiosa, Immigrazione e ruoli di genere.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA e LINGUA
Il corso è articolato in moduli, fruibili anche singolarmente. Alcune lezioni e
la Tavola Rotonda finale sono comuni a tutti i moduli. I moduli prevedono
poi lezioni di approfondimento tematico, esercitazioni e prove intermedie e
finali. Ciascun modulo prevede 28 ore di lezione e 4 ore di esercitazioni e
prove intermedie.Tutte le lezioni del corso saranno tenute in lingua italiana.
Modulo 1
IMMIGRAZIONE E LAVORO

Modulo 2
IMMIGRAZIONE E SCUOLA

Il modulo comprende le lezioni di:
4 ore “Il diritto come strumento
pratico di tutela interculturale”.
4 ore “Diritto interculturale e tutela
dei
migranti.
La
necessità
dell’approccio
interdisciplinare
all’immigrazione”.
4 ore “Diritto dell’immigrazione”.
4 ore “I lavoratori immigrati e i loro
diritti. Dalla teoria alla pratica”.
4 ore “Migranti e agricoltura:
bracciantato, caporalato e legge
Rosarno. Il caso della comunità Sikh
della provincia di Latina.”.
4 ore “I doveri dei migranti”.
4 ore: TAVOLA ROTONDA
“Immigrazione senza conflitti: è
possibile?”.

Il modulo comprende le lezioni di:
4 ore “Il diritto come strumento
pratico di tutela interculturale”.
4 ore “Diritto interculturale e tutela
dei
migranti.
La
necessità
dell’approccio
interdisciplinare
all’immigrazione”.
4 ore “Diritto dell’immigrazione”.
4 ore: “Immigrazione e scuola. Dai
presupposti pedagogici alle pratiche
dell’ospitalità”.
4 ore: “I doveri dei migranti”.
4 ore: “I ruoli di genere nelle
famiglie degli immigrati: profili
antropologici e giuridici”.
4 ore: TAVOLA ROTONDA
“Immigrazione senza conflitti: è
possibile?”.

Attività di supporto e assistenza agli
apprendimenti

Il docente coordinatore del corso sarà presente
a ciascuna delle lezioni ed aiuterà gli iscritti sia
per le questioni di carattere burocraticoamministrativo sia per le questioni inerenti i
contenuti delle lezioni.
Modulo 3
Modulo 4
IMMIGRAZIONE E LIBERTÀ
IMMIGRAZIONE E RUOLI DI
RELIGIOSA
GENERE

Il modulo comprende le lezioni di:
4 ore: “Il diritto come strumento
pratico di tutela interculturale”.
4 ore: “Diritto interculturale e
tutela dei migranti. La necessità
dell’approccio interdisciplinare
all’immigrazione”.
4 ore: “Diritto dell’immigrazione”.
8 ore: “Diritto alla sicurezza e
libertà religiosa nelle società
pluraliste. Teoria e casi pratici”.
4 ore: “I doveri dei migranti”.
4 ore: TAVOLA ROTONDA
“Immigrazione senza conflitti: è
possibile?”

Il modulo comprende le lezioni di:
4 ore: “Il diritto come strumento
pratico di tutela interculturale”.
4 ore: “Diritto interculturale e tutela
dei migranti. La necessità
dell’approccio interdisciplinare
all’immigrazione”.
4 ore: “Diritto dell’immigrazione”.
4 ore: “I doveri dei migranti”.
4 ore: “Immigrazione e soggettività
giuridica: antropologia di casi pratici”.
4 ore: “I ruoli di genere nelle famiglie
degli immigrati: profili antropologici e
giuridici”.
4 ore: TAVOLA ROTONDA
“Immigrazione senza conflitti: è
possibile?”.

Esercitazioni e prove intermedie e finali
In conclusione di ogni modulo, e comunque successivamente alla conclusione delle attività didattiche e della tavola rotonda, saranno effettuate attività di
esercitazione in funzione della prova intermedia di modulo. Il calendario di tali attività di esercitazione e prova sarà comunicato agli gli allievi interessati
prima della conclusione delle attività corsuali in senso stretto
Gli studenti effettueranno 2 prove intermedie per ciascun modulo:
1. Una relativa alla parte comune e trasversale a tutti i moduli (da sostenere una sola volta in caso di frequenza di più moduli)
2. Una relativa alla parte specifica oggetto del modulo.
La prova finale sarà invece riservata a coloro che abbiano frequentato tutti e 4 i moduli e superato le relative prove intermedie.
Consisterà in una prova orale, o nell’esposizione di un elaborato scritto di almeno 1500 parole.
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LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Il corso prevede due percorsi di selezione:
Il primo è finalizzato alla verifica dei requisiti culturali per una efficace frequenza delle
attività corsuali;
Il secondo è riservato a coloro che abbiano presentato, unitamente alla domanda di
iscrizione, anche richiesta di borsa di studio.
A) Accesso al corso:
La selezione dei partecipanti è
finalizzata alla verifica dei requisiti
di preparazione previsti per una
proficua frequenza delle attività
formative. Tale selezione sarà
effettuata, da apposita
commissione, sulla base dei
curricula presentati. Nei casi dubbi
sarà effettuato un colloquio
motivazionale.
In conclusione della selezione sarà
comunicata agli allievi
l’ammissione o la non ammissione
alle attività corsuali.
In caso di mancata ammissione la
quota d’iscrizione sarà rimborsata.

B) Richiesta di borsa di studio:
La selezione, relativa ai soli allievi che abbiano fatto domanda
di borsa di studio, è finalizzata alla definizione di una
graduatoria per l’accesso a tale beneficio (rimborso del 50%
della quota di iscrizione). Tale selezione terrà conto sia della
posizione emergente dall'ISEE, sia della valutazione del
Curriculum Vitae. E’ quindi riservata a coloro che facciano
domanda di tali benefici e non riguarda la totalità di coloro che
richiedono l’iscrizione alle attività corsuali. E’ comunque
successiva alla selezione per l’accesso al corso.
Possono fare domanda di borsa di studio coloro che richiedono
l’iscrizione per l’intero percorso formativo, costituito da 4
moduli, e non coloro che intendono partecipare ad un numero
di moduli inferiore a 4.
Gli esiti di tale selezione e la pubblicazione della graduatoria
saranno
comunicati
tramite
avviso
sul
sito
www.pace.unipi.it

Iscriversi…
Il corso è articolato in moduli: è possibile iscriversi ad uno o più moduli oppure
direttamente all’intero percorso.
E’ necessario prendere visione del bando pubblicato sul sito www.pace.unipi.it e
compilare la modulistica allegata, pagare la quota di iscrizione e inviare la
documentazione richiesta.

….Quanto costa:
Intero percorso ( 4 moduli) euro: 450
1 modulo euro: 300
2 moduli euro: 370
3 moduli euro: 420

Per maggiori informazioni: E.mail: segreteria@pace.unipi.it; Sito web: www.pace.unipi.it

Tel. Tel. 050 2211200 - Fax 050 2211206 CISP. Via Emanuele Filiberto, 1, 56127 Pisa

Altre info
E’ in corso la
richiesta di
accreditamento al
Consiglio
dell’Ordine degli
Avvocati di Pisa.

