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BANDO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“DIRITTI E MIGRAZIONI. STRUMENTI PER CONVIVERE IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA”
(IVª edizione)
Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa (CISP),
in collaborazione con il CESVOT, promuove il

Corso di Alta Formazione
“Diritti e migrazioni. Strumenti per convivere in una società che cambia”
PRESENTAZIONE
Le migrazioni costituiscono un elemento strutturale delle società europee attuali. In particolare negli ultimi
tre decenni, la proliferazione di conflitti armati in aree vicine all'Europa, la crescita delle diseguaglianze
globali e i cambiamenti climatici hanno spinto milioni di nuove persone a lasciare i propri luoghi d'origine
alla ricerca di pace, protezione, reddito, libertà. Negli stessi anni, nei paesi economicamente più sviluppati,
si è diffuso un atteggiamento ambivalente nei confronti delle migrazioni. Da un lato, tali paesi hanno
beneficiato di nuova forza lavoro e hanno rallentato il proprio calo demografico; dall'altro lato, hanno reso
sempre più difficile entrare e risiedere legalmente nei loro territori e, in una parte della loro popolazione, si
sono diffusi sentimenti di ostilità nei confronti degli immigrati: in primo luogo i richiedenti asilo,
specialmente quelli provenienti da paesi a maggioranza musulmana e dall'Africa, ma più in generale tutti
coloro che sono percepiti come "estranei" alla cultura nazionale. Si è così diffusa la rappresentazione
fuorviante per cui i diritti fondamentali - civili, economici, sociali, culturali - sono il terreno di una
competizione naturale tra nativi e immigrati, invece di essere visti come ciò che unisce coloro che vivono in
una determinata comunità, consentendo di costruire relazioni fondate sulla solidarietà e sul riconoscimento
della pari dignità di tutte e tutti.
Questo corso ha l'ambizione di mostrare, sulla base di riflessioni teoriche, dati empirici e analisi di
esperienze pratiche, come la tutela dei diritti dei migranti e la tutela dei diritti dei nativi siano inseparabili.
Fornendo ai partecipanti le migliori conoscenze disponibili su come garantire l'accesso ai diritti degli
stranieri e dei nuovi cittadini di origine immigrata presenti in Italia, il corso intende fornire strumenti teorici
e pratici utili per gestire i conflitti, sia quelli quotidiani che quelli strutturali, collegati alle migrazioni che
interessano l'Europa e l'Italia.

DESTINATARI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Il corso è rivolto a: operatori dell’associazionismo, anche sindacale, e di rappresentanza d’interessi e del
terzo settore; operatori del sistema di accoglienza, assistenza e prevenzione sociale; studiosi e studenti
interessati specificatamente alle tematiche dell’immigrazione e dei diritti umani; funzionari delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, del sistema giudiziario; insegnanti e operatori del sistema
scolastico, formativo e universitario; liberi professionisti.
È prevista una quota di iscrizione per i partecipanti al corso.
Ai fini dell’ammissione è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media superiore, con almeno un anno di esperienza certificata nel campo
dell’immigrazione e dei diritti umani;
- titolo universitario almeno di primo livello, con studi in ambito giuridico, economico, socio-politico,
antropologico, pedagogico, sociologico, storico-filosofico, teologico o specificamente connessi alle
tematiche dell’immigrazione e dei diritti umani.
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OBIETTIVO E CONTENUTI
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti un approccio complesso, critico e interdisciplinare al
tema delle migrazioni contemporanee e alle trasformazioni sociali, economiche e politiche ad esse
connesse, interpretate in relazione ai conflitti globali e alla tutela dei diritti di tutte e tutti. Nello specifico, il
corso intende fornire strumenti di analisi, comprensione e intervento nei diversi ambiti di vita dei cittadini
stranieri e dei nuovi cittadini d'origine immigrata in cui entrano in gioco i diritti fondamentali delle persone:
dall'attraversamento delle frontiere all'arrivo nel paese, dal lavoro dipendente all'avvio di attività
imprenditoriali autonome, dal riconoscimento delle diversità culturali e religiose all'accesso alla residenza,
al welfare, alle cure, dalla richiesta e dall'ottenimento dell'asilo all'affidamento nel caso di minori non
accompagnati all'acquisto della cittadinanza italiana. Ciascun modulo prevede una parte di taglio più
teorico, utile a fornire le nozioni giuridico-politiche di base per poter comprendere i diversi aspetti del
fenomeno migratorio in relazione ai diritti umani, a cui fa seguito una parte di taglio più pratico-operativo,
affidata a professionisti e operatori del settore, utile a preparare i partecipanti alla risoluzione di problemi
concreti e all'applicazione di buone pratiche da adeguare ai propri specifici contesti di intervento. L’obiettivo
ultimo del corso resta infatti quello di offrire strumenti teorici e pratici per convivere positivamente in una
società che cambia.

METODOLOGIA
Il corso − articolato in una sessione inaugurale, cinque moduli tematici di 4 ore, tre moduli tematici di 12 ore
e una sessione conclusiva − intende offrire una formazione basata sia sulla conoscenza delle norme e dei
fenomeni empirici connessi alle migrazioni e ai diritti umani, che sulla capacità di affrontare casi pratici,
applicando le conoscenze acquisite per risolvere problemi concreti.
Al termine di ogni modulo di 12 ore sono previsti laboratori di gruppo, finalizzati ad approfondire i temi più
complessi affrontati in prospettiva pratico-operativa.
Gli allievi potranno trovare il materiale delle lezioni ed altri documenti di approfondimento su una pagina elearning dell'Università di Pisa. Le modalità di accesso verranno comunicate agli allievi all'inizio del corso.

DURATA DEL CORSO E ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA
Il corso, della durata complessiva di 68 ore, si svolgerà dal 6 ottobre al 14 dicembre 2018, in base al
seguente calendario:
 Sessione inaugurale (8 ore) – sabato 6 ottobre ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
 Attraversare i confini (4 ore) – venerdì 12 ottobre ore 14.30-18.30
 Lavorare e produrre occupazione (12 ore) - venerdì 19 ottobre ore 14.30-18.30 e sabato 20 ottobre
ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
 Convivere nelle differenze (4 ore) - venerdì 26 ottobre ore 14.30-18.30
 Accedere alla residenza e al welfare (4 ore) - venerdì 9 novembre ore 14.30-18.30
 Accedere alle cure (12 ore) - venerdì 16 novembre ore 14.30-18.30 e sabato 17 novembre ore 9.0013.00 e 14.00-18.00
 Chiedere e ricevere asilo (12 ore) - venerdì 23 novembre ore 14.30-18.30
 Riconoscersi ed essere riconosciuti come cittadini (4 ore) - venerdì 30 novembre ore 14.30-18.30
 Diventare autonomi da minori stranieri non accompagnati (4 ore) - venerdì 7 dicembre ore 14.3018.30
 Sessione conclusiva e spettacolo teatrale - venerdì 14 dicembre ore 15.00-19.00
Il calendario completo del corso, con i titoli delle lezioni e l’elenco dei docenti, è pubblicato sul sito
www.pace.unipi.it e sulla locandina del corso. Le date delle singole lezioni, in caso di necessità, potranno
essere modificate. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

OBBLIGHI DI FREQUENZA E TITOLI RILASCIATI
Ai fini del conseguimento dell’attestato finale, è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore di
didattica.
Pag. 2 a 5

SEDE DELLE LEZIONI
Le lezioni si terranno presso aule dell’Università di Pisa. Indicazioni precise sul luogo verranno fornite entro
la fine del mese di settembre 2018.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Vedi “Modulo di iscrizione” sul sito www.pace.unipi.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso prevede le seguenti quote di partecipazione:
- euro 500 in caso di iscrizione all’intero percorso formativo di 68 ore
- euro 70 in caso di iscrizione alla sessione inaugurale di 8 ore
- euro 50 in caso di iscrizione ad ogni modulo di 4 ore
- euro 150 in caso di iscrizione ad ogni modulo di 12 ore
La partecipazione alla sessione conclusiva è gratuita, con iscrizione obbligatoria.
Nell’importo per l’iscrizione all’intero percorso formativo sono compresi sia l’imposta fissa di bollo che il
contributo per il rilascio dell’attestazione finale.
Gli iscritti ai singoli moduli e/o alla sessione inaugurale che desiderano ricevere l’attestato di partecipazione
dovranno pagare al CISP un contributo di 20 euro, comprensivo dell’imposta fissa di bollo, da versare
contestualmente alla quota di iscrizione.
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario con le seguenti
coordinate:
Istituto intestatario del c/c: Università di Pisa
Codice IBAN: IT55Y0856270910000011156676;
Causale: "CISP-sottoconto 22- CAF Diritti e migrazioni".
Non è possibile rateizzare l’importo da pagare.
Gli insegnanti che desiderano utilizzare, anche parzialmente, la carta docente (bonus) per partecipare al
corso devono consegnare al Cisp, all’atto dell’iscrizione, il voucher insieme ad una copia di un documento
d’identità.

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE- CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE
Il modulo di iscrizione, corredato da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere recapitato con una delle seguenti
modalità:
1) direttamente al CISP, via San Frediano, 20 – 56126 Pisa, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00; il martedì dalle 15.00 alle 17;
2) a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@pace.unipi.it. Sarà inviata conferma di ricezione;
3) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando una email da un indirizzo di PEC all’indirizzo
cisp@pec.unipi.it.
Le domande saranno accolte solo se complete di tutta la documentazione richiesta.
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate a partire dal 3 settembre 2018 ed entro e non oltre le ore
24.00 di domenica 23 settembre 2018. Avranno diritto ad accedere al corso coloro che abbiano presentato
domanda nei termini prescritti.
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Direttore del CISP, che esaminerà i
curricula e il possesso dei requisiti di ammissione.
La graduatoria di ammissione al corso sarà pubblicata sul sito www.pace.unipi.it entro lunedì 1 ottobre
2018.
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BORSE DI STUDIO
All’atto della selezione sarà attribuito un numero di borse di studio proporzionale al numero degli iscritti. Le
borse attribuite avranno una quota di riduzione, ciascuna, non superiore al 50% della quota di iscrizione
all’intero percorso.
La richiesta della borsa di studio deve essere contestuale alla domanda di iscrizione e può essere presentata
solo dagli iscritti all’intero percorso formativo, non da chi si iscriva a singoli moduli.
La quota di iscrizione prevista deve essere in ogni caso pagata per intero entro i termini previsti.
La graduatoria di assegnazione delle borse, definita da apposita commissione nominata dal Direttore del
Centro, seguirà i seguenti criteri:
1) minor reddito sulla base della dichiarazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda,
secondo le fasce definite nel “Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l’a.a. 2018-2019”. La
Commissione stabilirà un punteggio per ogni fascia, da un massimo di 5 punti per ISEE sotto la soglia
minima, a un minimo di 0 punti per ISEE al di sopra della soglia massima.
2) titoli, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
- laurea di I livello: 1 punto
- laurea magistrale: 1 punto
- master universitario: 1 punto
- dottorato di ricerca: 1 punto
- corso di perfezionamento universitario: 1 punto
- titolo di qualificazione professionale nei percorsi di attività formative riconosciute: 1 punto
- attività comprovata di almeno un anno nel settore immigrazione e diritti umani: 1 punto
La graduatoria di assegnazione delle borse di studio sarà comunicata prima dell’avvio delle attività
didattiche.
La borsa di studio verrà erogata ai soli assegnatari che avranno concluso l’intero percorso formativo e
conseguito l’attestato finale.

NUMERO MASSIMO E NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Il corso è rivolto ad un massimo di 40 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti è 20.
20 posti sono riservati ai volontari delle associazioni aderenti al Cesvot.
Se le attività formative non prenderanno avvio, le quote di iscrizione versate saranno interamente
rimborsate senza altri oneri.

RINUNCE, RIMBORSI, SUBENTRI
Il privato, che si iscriva per proprio conto, può ottenere il rimborso delle quote versate, salvo una trattenuta
di € 50 per rimborso delle spese di segreteria, solo se esprime formalmente la volontà di rinunciare al corso
entro il 7° giorno antecedente l’inizio previsto delle attività formative, salvo casi di gravi e documentati
motivi.
L’organizzazione che abbia provveduto a inoltrare un ordine di servizi formativi per conto di un proprio
dipendente, collaboratore o socio, può rinunciare ma è comunque tenuta a far seguire, all’ordine, il
pagamento della relativa fattura. Può tuttavia sostituire il nominativo del candidato (dipendente,
collaboratore, socio etc.) inizialmente identificato.
Avrà diritto al rimborso per quota parte percentuale corrispondente, e comunque non superiore al 20%, il
candidato subentrante che sia stato convocato dopo l’avvio del corso.
In caso di selezione delle domande d’iscrizione, i candidati non ammessi, in quanto potenziali subentranti di
ammessi rinunciatari, potranno ricevere il rimborso delle quote d’iscrizione già versate non prima dello
svolgimento del 25% delle ore di didattica previste.
Il Cisp si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione via e-mail
e/o tramite avviso web entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.
In caso di rinvio delle attività corsuali, i candidati che rinunciano al corso avranno diritto al rimborso della
quota versata.
In caso di annullamento dell’attività corsuale, il CISP si impegna a rimborsare l’importo ricevuto, senza
maggiori oneri.
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Il CISP si riserva inoltre la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, il calendario, la
sede e/o di sostituire i docenti inizialmente indicati con altri di analoga professionalità.

RIFERIMENTI E RECAPITI
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa
Via San Frediano, 20 – 56126 Pisa
Tel.: +39 050 2211200 – Fax: +39 050 2210687
Email: segreteria@pace.unipi.it
PEC: cisp@pec.unipi.it
Sito web: www.pace.unipi.it
Comitato scientifico: Federico Oliveri, Pierluigi Consorti, Enza Pellecchia, Francesca Giardina, Sonia Paone,
Renata Pepicelli.
Coordinatore scientifico: Federico Oliveri (federico.oliveri@cisp.unipi.it)
Coordinamento didattico e segreteria organizzativa: Lisa Venzi (lisa.venzi@unipi.it)

Corso realizzato nell’ambito del Sistema di gestione qualità
certificato dalla norma UNI EN ISO 9001:2015

Pag. 5 a 5

