
CORSO DI ALTA FORMAZIONE (CAF)
“Diritti e migrazioni. Strumenti per affrontare il dopo pandemia”

Il Centro Interdisciplinare “Scienze per la pace” (CISP) dell’Università di Pisa, in
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Toscana (CESVOT) organizza
un Corso di Alta Formazione (CAF) online su “Diritti e migrazioni. Strumenti per
affrontare il dopo pandemia”, dal 26 settembre al 5 dicembre 2020.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a chi lavora o intende lavorare, svolge o intende svolgere volontariato
nell'ambito dell'inclusione e dell'innovazione sociale, con particolare attenzione alle
politiche e alle pratiche di accesso ai diritti delle persone con vissuto migratorio.

OBIETTIVI
Acquisire o aggiornare strumenti per garantire l'accesso paritario delle persone con
vissuto migratorio ai diritti fondamentali nel contesto della pandemia da Covid-19. 

La pandemia ha rappresentato un punto di svolta per gli abitanti del pianeta. Nel
quadro di misure inedite ed emergenziali, la crisi sanitaria è stata accompagnata da
crisi economiche e sociali provocate dal lockdown e dal distanziamento: le fragilità e le
diseguaglianze preesistenti sono state così ulteriormente accentuate. Anche i processi
migratori, tipici delle società globalizzate, sono stati investiti in pieno da questi
fenomeni: l'idea di fermare la diffusione del virus chiudendo le frontiere ha avuto un
impatto significativo sugli spostamenti tra un paese e l'altro, specialmente su alcune
categorie deboli di viaggiatori. Inoltre, la vulnerabilità che caratterizza almeno una parte
della popolazione di origine straniera, ha esposto quest'ultima in modo particolare agli
effetti della pandemia, ostacolandone l'esercizio dei diritti fondamentali.

Chi opera nell'ambito dell'inclusione e delle migrazioni, con l'obiettivo di garantire pari
dignità sociale a tutte e tutti, ha bisogno di strumenti teorici e pratici innovativi per
rispondere alla pandemia e alle sue conseguenze, sia sulla popolazione straniera che
sulla società in generale. Il CAF intende rispondere a questa necessità.

CONTENUTI
Dopo un incontro introduttivo, il corso si articola in cinque moduli di 6 ore, ciascuno
dedicato a un insieme di diritti: diritti alla/nella mobilità; diritti alla salute; diritti al lavoro
e sul lavoro; diritti alla casa e alla città; diritti e responsabilità di cittadinanza attiva.

METODOLOGIA
Il corso ha un forte approccio interdisciplinare, finalizzato a rappresentare in modo
critico la complessità dei fenomeni, ricostruendone le cause e indagandone gli effetti.



In ciascun modulo verranno svolte due lezioni: la prima fornirà un inquadramento
teorico, di tipo sociologico, politologico e giuridico, affidato a studiosi e professionisti
del settore. La seconda fornirà strumenti operativi, a partire da casi di studio,
esperienze e buone pratiche di accesso ai diritti, selezionate su tutto il territorio
nazionale.

POSTI DISPONIBILI

Il corso è riservato a 50 persone. Il Centro Servizi per il Volontariato Toscana
(CESVOT), con cui l'attività formativa è organizzata in convenzione, si riserva fino a un
massimo di 40 posti. Sono, dunque, messi a bando ulteriori 10 posti. Ulteriori 10 posti
verranno inseriti in una lista d'attesa, cui si farà riferimento nel caso in cui il CESVOT
non abbia raggiunto il numero di 40 persone, o vi siano rinunce.

Fatto salvo il possesso dei requisiti per l'ammissione, di cui al punto successivo, la lista
dei 10 partecipanti viene decisa sulla base della data di invio della domanda.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Ai fini dell’ammissione è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti, da specificare nel CV:

- diploma di scuola media superiore, con almeno un anno di comprovata esperienza
nel campo dell’immigrazione e della tutela dei diritti fondamentali, ovvero almeno un
anno di frequenza di un corso universitario in ambito giuridico, economico, socio-
politico, antropologico, pedagogico, sociologico, storico-filosofico;

- titolo universitario almeno di primo livello, con studi in ambito giuridico, economico,
socio-politico, antropologico, pedagogico, sociologico, storico-filosofico. Nel caso si
possieda un titolo universitario in altri ambiti di studi, si richiede una breve lettera di
motivazione.

OBBLIGHI DI FREQUENZA E TITOLI RILASCIATI
Su richiesta (a fronte di una maggiorazione della quota di iscrizione di € 16 per l’imposta
di bollo) verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore.

RICONOSCIMENTO DEL CORSO
Il corso è in corso di pubblicazione sulla piattaforma SOFIA ed è pertanto riconosciuto
dal MIUR valido ai fini della formazione del personale della scuola ai sensi della Legge
n. 107/2015, art.  1.  c. 124. Il codice identificativo del corso è 48404.

PIATTAFORMA PER LE VIDEO-LEZIONI
Ai partecipanti al corso verrà comunicato, dopo l’iscrizione, il portale delle video-lezioni
e il codice di accesso. Gli iscritti avranno a disposizione la registrazione delle singole
lezioni, fino ad un mese dopo la conclusione del corso.

DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore, con lezioni settimanali di tre ore.



PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE VIDEO-LEZIONI

Incontro introduttivo (sabato 26 settembre, ore 10-12)

Presentazione del corso e costruzione del gruppo-classe
Riccardo Andreini, Pablo Salazar, Cesvot
Enza Pellecchia, Federico Oliveri, Università di Pisa

Modulo 1 – Diritti nella mobilità 

Lezione 1.1. (venerdì 2 ottobre, ore 15-18)
Movimenti e controlli migratori nella pandemia: cambiamenti e prospettive
Gennaro Avallone, Università degli Studi di Salerno

Politiche migratorie e diritti dei cittadini stranieri durante e dopo la pandemia
Nazzarena Zorzella, avvocato Bologna, ASGI

Lezione 1.2. (sabato 10 ottobre, ore 15-18)
Garantire i diritti dei/delle migranti in tempo di pandemia
Senka Majda, operatrice Società della Salute, Zona pisana
Alessandra Sciurba, Clinica Legale Diritti Umani, Università degli Studi di Palermo
Michele Rossi, Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale, Parma

Modulo 2 – Diritti alla salute

Lezione 2.1. (venerdì 16 ottobre, ore 15-18)
Bisogni di salute in una società d'immigrazione: lezioni apprese durante la
pandemia
Alice Frangia, Medici Senza Frontiere

Impatto e contrasto della pandemia tra la popolazione con vissuto migratorio
Salvatore Geraci, Società di Medicina delle Migrazioni

Lezione 2.2. (sabato 24 ottobre, ore 10-13)
Garantire l'accesso universale alle cure
Soumaya Douar, Azienda USL Toscana Centro, Prato
Alberto Barbieri e Serena Leoni, Medici per i Diritti Umani
Giuseppe Caputo, Altro Diritto

Modulo 3 – Diritti al lavoro e sul lavoro

Lezione 3.1. (venerdì 30 ottobre, ore 15-18)
Diritti e tutele contro lo sfruttamento: un bilancio delle norme vigenti
Federico Oliveri, Università di Pisa



L'impatto della pandemia sulle lavoratrici e sui lavoratori stranieri
Marco Omizzolo, Eurispes

Lezione 3.2. (sabato 7 novembre, ore 10-13)
Garantire l'accesso al lavoro degno
Yvan Sagnet, NO CAP
Fabrizio Urettini, Progetto Talking Hands, Treviso
Mara Alacqua, Progetto APS Cambalache, Alessandria
 

Modulo 4 – Diritti alla casa e alla città

Lezione 4.1. (venerdì 13 novembre, ore 15-18)
L'impatto della pandemia sulle diseguaglianze alloggiative
Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente

Diritto all'alloggio: ostacoli e rimedi in caso di discriminazioni
Claudio Lazzeri, avvocato, Unione Inquilini Pisa

Lezione 4.2. (sabato 21 novembre, ore 10-13)
Garantire l'accesso all'alloggio degno
Sonia Paone, Università di Pisa
Mackda Ghebremariam Tesfaù, Refugees Welcome
Sara Travaglini, Progetto DAR CASA, Milano

Modulo 5 – Diritti e responsabilità di cittadinanza attiva

Lezione 5.1. (venerdì 27 novembre, ore 15-18)
Le forme di cittadinanza attiva delle persone con vissuto migratorio
Federico Oliveri, Università di Pisa

La cittadinanza attiva come strategia anti-razzista
Annalisa Frisina, Università degli Studi di Padova

Lezione 5.2. (sabato 5 dicembre, ore 10-13)
Garantire l'esercizio della cittadinanza attiva
Sally Kane, Responsabile nazionale politiche dell'immigrazione, CGIL
Erika Boccanera, progetto Accoglienza Libera Integrata, Roma
Abraham Tesfai, Eritrea Democratica

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO
È prevista un’attività di tutoraggio e moderazione online delle video-lezioni.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ordinaria per l'intero corso, con rilascio dell'attestato finale, è
pari a € 180,00 (di cui € 16,00 di imposta di bollo). In caso di iscrizione senza attestato
finale, la quota ordinaria è pari a € 164,00.

È prevista una quota agevolata di € 90,00 (in caso di iscrizione con attestato finale, di 
cui € 16,00 di imposta di bollo) ovvero di € 74,00 (in caso di iscrizione senza attestato 
finale), per le seguenti categorie:

- dipendenti dell'Università di Pisa;
- studenti/studentesse, neo-laureati/e (entro un anno dalla laurea), dottorandi/e
dell'Università di Pisa;
- membro di organizzazioni senza scopo di lucro con cui il CISP ha stipulato una
apposita convenzione.

Ditte, società ed enti privati che intendono iscrivere un proprio dipendente, socio o
collaboratore dovranno aggiungere agli importi sopra indicati l’IVA al 22%.

Nel caso in cui si intenda partecipare a singoli moduli del corso, la quota di iscrizione
è di € 35. Nel caso in cui si intenda partecipare a singole lezioni, la quota di iscrizione è
di € 20.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione va versata tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie:
Banca: Banca di Pisa e Fornacette (intestatario del c/c: Università di Pisa)
Codice IBAN: IT80R0856270910000000115667
Causale: “CISP CAF Migranti 2020”

È possibile usufruire della carta del docente (informazioni più approfondite su
https://cartadeldocente.istruzione.it/) per tutte le finalità previste dall'art.1, comma 121,
Legge 107/2015 e, in particolare, per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

BORSE DI STUDIO
2 borse di studio sono riservate agli studenti e alle studentesse dei Corsi di laurea
triennale e magistrale in "Scienze per la pace" dell'Università di Pisa. La domanda di
borsa di studio deve essere inviata, in carta libera, insieme al modulo di iscrizione, con
allegato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.
Le due borse di studio verranno erogate solo nel caso in cui si raggiungano i dieci
iscritti. La graduatoria di assegnazione delle borse di studio sarà pubblicata sul sito
www.pace.unipi.it entro il giorno mercoledì 23 settembre 2020.

In caso di non accoglimento della richiesta di borsa di studio è possibile iscriversi entro
il giorno 25 settembre 2020, pagando la quota agevolata riservata agli studenti e alle
studentesse dell'Università di Pisa.

http://www.pace.unipi.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/


POSTI GRATUTI
I/Le tirocinanti, i volontari e le volontarie in Servizio civile universale, nonché i
dipendenti e i collaboratori del CISP possono partecipare gratuitamente al corso,
previa comunicazione e-mail.

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario inviare all’indirizzo segreteria@pace.unipi.it:

- copia firmata e scansionata del modulo di iscrizione;
- copia di un documento d’identità in corso di validità;
- copia di un CV firmato e datato;
- attestazione del pagamento (a eccezione di chi richiede la borsa di studio);
- voucher formativo (solo per gli insegnanti che intendono utilizzare la carta del
docente);
- convenzione tra ente di appartenenza e CISP (solo per chi fa richiesta di riduzione
del 50%);
- ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (solo per
studenti e studentesse del Corso di laurea in Scienze per la Pace che intendono
presentare domanda di borsa di studio).

Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 di 
lunedì 21 settembre 2020.

RINUNCE E RIMBORSI
Gli allievi che rinuncino alla partecipazione al corso otterranno il rimborso totale delle
quote versate se la rinuncia sarà comunicata almeno 7 giorni prima della data prevista
di avvio delle attività formative. Gli studenti che rinunceranno successivamente non
avranno diritto al rimborso.

Nel caso di una domanda eccedente la quota massima prevista di partecipanti o di
mancato avvio del corso, gli iscritti avranno diritto al rimborso totale della quota
versata. 

ALLEGATI
Allegato A: Modulo d’iscrizione.

RIFERIMENTI E RECAPITI
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa
Via del Collegio Ricci, 10 – 56126 Pisa
Email: segreteria@pace.unipi.it - PEC: cisp@pec.unipi.it - Sito: 
www.cisp.unipi.it Cellulare (Federico Oliveri): 347 7032625 (solo in 
orario 9-13).

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

http://www.cisp.unipi.it/
mailto:cisp@pec.unipi.it
mailto:segreteria@pace.unipi.it
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