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Corso di Alta Formazione 2021 (online) - VII edizione

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO

Incontro introduttivo

Venerdì 8 ottobre, 15-16

Presentazione del corso e costruzione del gruppo-classe
Riccardo Andreini, Pablo Salazar, CESVOT
Enza Pellecchia, Federico Oliveri, CISP

Modulo 1 – Diritti di asilo

Venerdì 8 ottobre, ore 16-19

L’asilo come diritto di frontiera: principi, violazioni, rimedi
Alessandra Sciurba, Università degli studi di Palermo

Il nuovo “Sistema Accoglienza e Integrazione”: norme, criticità, prospettive
Gianfranco Schiavone, ASGI
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Sabato 16 ottobre, ore 10-13

Garantire l’accesso ai diritti di asilo: esperienze sul campo

L'assistenza legale dei richiedenti asilo: il contributo delle cliniche legali
Enrica Rigo, Università Roma Tre

I ricorsi contro il diniego di protezione internazionale
Salomè Archain, L’Altro Diritto, Firenze

La pratica dell'accoglienza dopo la pandemia e le modi fiche normative
Silvia Vesco, Centro Immigrazione e Cooperazione internazionale, Parma

Modulo 2 – Diritti di salute

Venerdì 22 ottobre, ore 15-18

Principi e pratiche della medicina interculturale
Silvia Iorio, Università Roma La Sapienza

Pandemia e popolazione con vissuto migratorio: analisi dei dati e lezioni apprese
Silvia Declich, Istituto Superiore di Sanità

Sabato 30 ottobre, ore 10-13

Garantire l’accesso ai diritti di salute: esperienze sul campo

La mediazione in ambito sanitario pubblico
Sumaya Douar, USL Toscana Centro, Prato

La cura delle vittime di tortura e violenza 
Lilian Pizzi, Progetto Icare, ASL Viterbo

La solidarietà a chi attraversa informalmente la frontiera 
Luisa Mondo, Rainbow for Africa, Torino

Modulo 3 – Diritti al lavoro e sul lavoro

Venerdì 5 novembre, ore 15-18

Il  contributo  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  straniere  all’economia  italiana:
dinamiche, criticità, prospettive
Luca Di Sciullo, Centro Studi e Ricerche IDOS

Diritti e tutele contro lo sfruttamento: un bilancio della normativa vigente
Federico Oliveri, CISP, Università di Pisa

Sabato 13 novembre, ore 10-13

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
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L'emersione delle vittime di sfruttamento: come costruire e gestire uno sportello comunale
Giulia Martini, Comune di Prato

Una produzione e una filiera agricola alternativa contro lo sfruttamento del lavoro e della
natura
Angelo Cleopazzo, Diritti a Sud, progetto SfruttaZero

Modulo 4 – Diritti alla casa e alla città

Venerdì 19 novembre, ore 15-18

Proprietà immobiliare, diseguaglianze e violazioni del diritto alla città
Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente

Discriminazioni nell’accesso all’edilizia pubblica e al mercato privato della casa
Bianca Cassai, L’Altro Diritto

Sabato 27 novembre, ore 10-13

Garantire l’esercizio dei diritti alla casa e alla città: esperienze sul campo

Af fitti  sostenibili  contro  la  vulnerabilità  abitativa  attraverso  la  fondazione  di  una
cooperativa
Mariachiara Cela, DAR=CASA, Milano

Il diritto alla casa e alla città attraverso la creazione di una comunità di quartiere
Marialuisa De Fazio e Simone Sisti, Comunità di quartiere Sant’Ermete, Pisa

Creazione e gestione di sportelli per il diritto alla residenza e alla casa
Alessandra Maggi, Unione Inquilini Pisa

Modulo 5 – Diritti all’istruzione

Venerdì 3 dicembre, ore 15-18

Figli e figlie di immigrati nel sistema scolastico, tra riconoscimento ed esclusione
Ginevra Demaio, Centro Studi e Ricerche IDOS

Il  sistema scolastico nel  vissuto delle  famiglie  straniere:  una prospettiva psico-
sociale
Claudia Bruni, Società Gruppo Analitica Italiana

Sabato 11 dicembre, ore 9-12

Garantire l’esercizio dei diritti all’istruzione: esperienze sul campo

Lavorare  in  scuole  plurilingue  attraverso  pratiche  di  facilitazione,  partecipazione  e
cooperazione
Alan Pona, Servizi di didattica inclusiva, Comune di Prato

Decostruire l’immagine dell’Islam nei manuali scolastici
Beatrice Borghi, Università di Bologna *
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Italiane e italiani senza cittadinanza nel mondo della formazione
Jovana Kuzman, Italiani senza cittadinanza

Incontro conclusivo

Sabato 11 dicembre, ore 12-13

Autovalutazione collettiva e prospettive di applicazione degli apprendimenti
Federico Oliveri, CISP
Pablo Salazar, CESVOT

* Docente in attesa di conferma.
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