
                                              

Corso di Alta Formazione

“DIRITTI E MIGRAZIONI. 

STRUMENTI PER COSTRUIRE UNA SOCIETÀ INCLUSIVA”

Bando
v. 2 del 09.09.2022

Bando del corso 

Dirit e migrazioni.
Strument per costruire una società inclusiva

Durata totale: 32 ore.

Periodo di svolgimento: 7 otobre – 17 dicembre 2022.

1. ISTITUZIONE E DURATA DEL CORSO

Il Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" dell  ’Università  di Pisa   ha isttuito il Corso di Alta
Formazione online “Dirit e migrazioni. Strument per costruire una società inclusiva”. Il corso è
alla sua VIII edizione. La descrizione detagliata è contenuta nella “Scheda del corso” (Allegato A).

Il corso è artcolato in 5 moduli di 6 ore ciascuno, più un incontro introdutvo e un incontro
conclusivo di 1 ora ciascuno. Oltre che all'intero corso di 32 ore, è possibile iscriversi anche ai
singoli moduli. 

Il corso è co-organizzato con il Centro Servizi Volontariato Toscana (CESVOT), che seleziona
autonomamente fno a 40 iscrit/e. Il presente bando è riservato a tute/i coloro che non
efetuano l'iscrizione tramite il CESVOT.

2. OBBLIGHI DI FREQUENZA E TITOLI RILASCIATI

Essendo svolto da un ente universitario, il corso è riconosciuto valido dal MIUR ai fni della
formazione del personale della scuola ai sensi della Legge 107/2015, art 1. c. 124.

Su richiesta (e dietro il pagamento della quota di iscrizione maggiorata di € 16 per il rimborso
dell’imposta di bollo) si rilascia un atestato di frequenza ai partecipant che abbiano raggiunto
una percentuale di presenza pari almeno al 75% del corso (24 ore).

È possibile richiedere l’atestato di partecipazione anche successivamente alla conclusione del
corso, consegnando – solo in questo caso – al CISP una marca da bollo da € 16. Non è possibile
ricevere bonifci relatvi alla sola marca da bollo.

https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2022/09/CAF-Diritti-e-migrazioni-2022_Allegato-A_Scheda-corso.pdf
https://cisp.unipi.it/presentazione/


                                              

Il/la partecipante che non riesca a frequentare almeno il 75% delle ore previste può conseguire
ugualmente l’atestato di partecipazione visionando la registrazione del corso e inviando una
mail, con la sintesi dei contenut appresi in modalità asincrona, al seguente indirizzo:
federico.oliveri@cisp.unipi.it, entro 30 giorni dalla conclusione del corso. Ai fni del conseguimento
dell’atestato di partecipazione, è possibile frequentare le lezioni a distanza in modalità asincrona
fno al 50% delle ore totali del corso.

La maggiorazione di € 16 per il rimborso dell’imposta di bollo per l’atestato di partecipazione non
sarà resttuita in caso di non raggiungimento del numero minimo di ore di frequenza, ma potrà
essere utlizzata per eventuali altri corsi organizzat dal Cisp, entro l’anno solare in cui è stata
pagata.

3. CALENDARIO DEL CORSO

Il corso ha una durata di 32 ore, artcolate in 5 moduli di 6 ore più incontro introdutvo e
conclusioni. Il corso segue il calendario soto riportato. I docent sono indicat nella “Scheda del
corso”.

Incontro introdutvo

Venerdì 7 otobre, 15-16

Presentazione del corso e costruzione del gruppo-classe

Modulo 1 – Dirit di asilo

Venerdì 7 otobre, ore 16-19

L’asilo come dirito di frontera: principi, violazioni, rimedi

Il sistema italiano di accoglienza: evoluzione normatva, critcità, prospetve

Sabato 15 otobre, ore 10-13

Garantre l’accesso ai dirit di asilo: esperienze sul campo

La dimensione di genere nel riconoscimento del dirito d’asilo

I minori non accompagnat nel sistema dell’accoglienza

Il riconoscimento dell’asilo per le persone LGBTQ

Modulo 2 – Dirit di salute

Venerdì 21 otobre, ore 15-18

Lo stato di salute della popolazione con vissuto migratorio in Italia

Principi e pratche della medicina interculturale e di genere

Sabato 29 otobre, ore 10-13

mailto:federico.oliveri@cisp.unipi.it


                                              

Garantre l’accesso ai dirit di salute: esperienze sul campo

L’importanza della mediazione nell’accesso universale alla salute

La cura delle vitme di tortura e violenza sessuale

L’accesso alle cure delle persone straniere senza residenza o permesso di soggiorno

Modulo 3 – Dirit al lavoro e sul lavoro

Venerdì 4 novembre, ore 15-18

Lavoratori e lavoratrici straniere nell’economia italiana: tendenze, critcità, prospetve

Dirit e tutele contro lo sfrutamento lavoratvo: un bilancio della normatva vigente

Sabato 12 novembre, ore 10-13

Garantre l’accesso ai dirit del lavoro: esperienze sul campo

L'organizzazione dei bracciant per rivendicare dignità e dirit: il caso dell'Agropontno

Forme di auto-organizzazione delle lavoratrici domestche e di cura

L’organizzazione dei lavoratori nel distreto della moda di Prato

Modulo 4 – Dirit alla casa e alla cità

Venerdì 18 novembre, ore 15-18

Strutura della proprietà immobiliare e diseguaglianze nell’accesso alla casa

Discriminazioni nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e all’afto privato

Sabato 26 novembre, ore 10-13

Garantre l’esercizio dei dirit alla casa e alla cità: esperienze sul campo

Aft sostenibili e forme di autogestone contro la vulnerabilità abitatva

Azioni di sostegno e tutela delle persone in emergenza abitatva

Il dirito all’alloggio per le donne vitme di trata

Modulo 5 – Dirit all’istruzione

Venerdì 2 dicembre, ore 15-18

Figli e fglie di immigrat nel sistema scolastco, tra riconoscimento ed esclusione

Contrastare i razzismi per convivere nelle diversità: il ruolo della scuola pubblica



                                              

Sabato 17 dicembre, ore 9-12

Garantre l’esercizio dei dirit all’istruzione: esperienze sul campo

Decolonizzare il sistema del sapere e della formazione

Italiane e italiani senza citadinanza nel mondo della formazione 

Facilitazione linguistca, educazione (pluri)linguistca e didatca inclusiva in scuole plurali

Incontro conclusivo

Sabato 17 dicembre, ore 12-13

Autovalutazione colletva e prospetve di applicazione degli apprendiment

4. PIATTAFORMA PER LE VIDEO-LEZIONI E REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI

La piataforma delle video lezioni sarà comunicata agli iscrit e alle iscrite una setmana prima
dell'avvio del corso, con le relatve istruzioni d’accesso.

Gli/Le iscrit/e avranno a disposizione la registrazione delle singole lezioni, fno a un mese dopo
la conclusione del corso. La registrazione è ad uso esclusivamente privato dei partecipant, per il
recupero delle lezioni perse e/o per studio personale.

l/Le partecipant devono esprimere il consenso atvo alla registrazione delle lezioni nel modulo
d’iscrizione, pena la non ammissione al corso. 

5. NUMERO MINIMO E MASSIMO DI ISCRITTI, PRIORITÀ DI AMMISSIONE

Il corso è co-organizzato con il CESVOT, che si riserva una quota massima di 40 iscrit. Il corso verrà
atvato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipant, fssato in 20 iscrit totali. Il
numero massimo di partecipant è pari a 60 iscrit.

Le domande (complete di tut gli allegat richiest) sono accolte in ordine cronologico di
ricevimento, con priorità per chi si iscrive al corso intero.

6. MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso al di fuori del canale riservato ad afliat CESVOT è necessario inviare via e-
mail, all’indirizzo segreteria@pace.unipi.it, i seguent document:

· copia frmata e scansionata del modulo di iscrizione (Allegato B)
· copia di un documento d’identtà in corso di validità;
· copia della tessera del codice fscale;
· CV frmato e datato;
· atestazione del pagamento (chi fa domanda di borsa di studio non deve pagare la quota di

iscrizione) oppure copia del voucher formatvo (solo per gli insegnant che intendono
utlizzare la Carta docente);

· ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate per il Dirito allo Studio Universitario
(solo per student e studentesse del Corso di laurea in Scienze per la Pace che intendono
presentare domanda di borsa di studio);

https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2022/09/CAF-Diritti-e-migrazioni-2022_Allegato-B-Modulo-iscrizione.docx
mailto:segreteria@pace.unipi.it


                                              

· ISEE in corso di validità (solo per i partecipant che intendono presentare domanda di borsa
di studio per motvi economici);

· copia della convenzione ad hoc tra l'associazione di appartenenza e il CISP (solo per i
membri di associazioni di cui al punto 7).

Le iscrizioni aprono martedì 6 setembre 2022. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate
entro e non oltre le ore 12 di martedì 27 setembre 2022.

7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Oltre alla quota ordinaria, è prevista una quota agevolata, riservata a:

· student, studentesse e neo-laureat/e (entro un anno dalla laurea) dell’Università di Pisa;
· volontari e volontarie in Servizio civile regionale e universale (in servizio o che lo hanno

concluso da meno di un anno) presso l’Università di Pisa;
· dipendent dell’Università di Pisa;
· membri di associazioni, sindacat e organizzazioni senza fne di lucro che abbiano in vigore

una convenzione ad hoc con il CISP (per stpulare tale convenzione, qualora non ancora in
essere, contatare la segreteria amministratva del CISP).

Per il rilascio dell’atestato di partecipazione è richiesto il pagamento della quota, ordinaria o
agevolata, con la maggiorazione di € 16,00 relatva all’imposta di bollo.

ISCRIZIONE ALL'INTERO CORSO senza atestato con atestato

Quota ordinaria € 200 € 216

Quota agevolata € 120 € 136

ISCRIZIONE A SINGOLO MODULO senza atestato con atestato

Quota ordinaria € 45 € 61

Quota agevolata € 30 € 46

Il corso è esente da IVA se faturato a persone fsiche, dite, società ed ent privat (ex art. 10, c. 20
del D.P.R. 633/72) o ad ent pubblici (ex art. 14., c.10. della L. 537/93).

8. BORSE DI STUDIO

1 borsa di studio è oferta, in base all’ISEE, a tut/e i/le partecipant con ISEE inferiore a 26.000
euro. La richiesta di borsa di studio per motvi economici deve essere selezionata nel modulo di
iscrizione, allegando l'ISEE in corso di validità.

2 borse di studio sono riservate, in base all’ISEE, agli student e alle studentesse dei Corsi di laurea
triennale e magistrale in "Scienze per la pace" dell'Università di Pisa con ISEE inferiore a 26.000
euro. La richiesta di borsa di studio deve essere selezionata nel modulo di iscrizione, allegando
l'ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate per il Dirito allo Studio Universitario.  

In caso di non assegnazione per mancanza di domande, le borse per student e studentesse di
Scienze per la Pace saranno trasferite ai richiedent borsa di studio per motvi economici.



                                              

Le borse di studio sono riservate a chi si iscrive al corso intero. Chi non vince la borsa di studio
riservata agli student e alle studentesse partecipa automatcamente per l’assegnazione della
borsa di studio per motvi economici.

Chi presenta domanda di borsa di studio non deve allegare alla domanda di iscrizione l’atestato di
pagamento. In caso di non accoglimento della richiesta di borsa di studio è possibile perfezionare
l’iscrizione pagando la quota spetante. I non vincitori di borsa di studio verranno contatat via
email per tute le informazioni relatve all’eventuale perfezionamento della domanda d’iscrizione.

La borsa di studio non esonera dal rimborso della marca da bollo da 16 euro per l’atestato di
partecipazione. La sola marca la marca da bollo va consegnata a mano oppure spedita per posta al
CISP e non deve essere pagata tramite bonifco.

La g r ad u a t o r ia d i a s s e g n a z i o n e d e l l e b o r s e d i s t u d io s a rà pubblicata sul
sito www.cisp.unipi.it entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine delle iscrizioni.

Le borse di studio verranno erogate nel caso in cui si raggiunga il numero di 10 iscrit esclusi i
partecipant selezionat dal CESVOT.

9. POSTI GRATUITI

5 post gratuit extra quote massime di partecipant sono destnat, nell’ordine, a: (a) dipendent
del CISP; (b) collaboratori e collaboratrici presso il CISP; (c) volontari e volontarie in Servizio civile
universale in servizio presso il CISP; (d) trocinant presso il CISP. Eventuali ulteriori post gratuit,
alle medesime categorie, posso essere assegnat in caso di non raggiungimento del numero
massimo di iscrit, su valutazione della commissione di accetazione delle domande. 

I post gratuit non esonerano dalla consegna presso il CISP della marca da bollo da 16 euro per
l’eventuale atestato di partecipazione.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata dal/dalla partecipante sul sito
htps://unipi.pagoatenei.cineca.it/frontofce/modellopagamento?id=874&lang=it atraverso la
modalità PagoPA, indicando nel campo Causale “Cognome e Nome – CAF Dirit e migrazioni
2022”. 

La ricevuta di pagamento, da scaricare diretamente dal portale PagoPA, dovrà pervenire alla
segreteria entro i termini e con le modalità indicate al punto 6 del presente bando.

È possibi le usufruire della Carta del docente (informazioni più approfondite su
htps://cartadeldocente.istruzione.it/) per tute le fnalità previste dall'art.1, comma 121, Legge
107/2015 e, in partcolare, per iniziatve coerent con le atvità individuate nell'ambito del piano
triennale dell'oferta formatva delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui artcolo 1,
comma 124, della legge n. 107 del 2015.

11. RINUNCE E RIMBORSI

Gli iscrit e le iscrite che rinuncino a partecipare al corso oterranno il rimborso totale delle quote
versate se la rinuncia sarà comunicata almeno 7 giorni prima della data prevista di avvio delle

https://cartadeldocente.istruzione.it/?token=
https://unipi.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=874&lang=it
http://www.cisp.unipi.it/


                                              

atvità formatve. Gli iscrit e le iscrite che rinunceranno successivamente non avranno dirito al
rimborso.

Nel caso di mancato avvio del corso, tut gli iscrit e le iscrite avranno dirito al rimborso totale
della quota versata.

12. ALLEGATI

Allegato A:   “  Scheda del corso  ”  ; Allegato B:   “  Modulo d  ’  iscrizione  ”  .

13. RIFERIMENTI E RECAPITI PER INFORMAZIONI

Federico Oliveri
Responsabile scientfco del corso
Email: federico.oliveri@cisp.unipi.it 

Segreteria didatca e amministratva
Email: segreteria@pace.unipi.it

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa
Via del Collegio Ricci, 10
56126 Pisa
Email: segreteria@pace.unipi.it 
Sito: www.cisp.unipi.it  

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

http://www.cisp.unipi.it/
mailto:segreteria@pace.unipi.it
mailto:segreteria@pace.unipi.it
mailto:federico.oliveri@cisp.unipi.it
https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2022/09/CAF-Diritti-e-migrazioni-2022_Allegato-B-Modulo-iscrizione.docx
https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2022/09/CAF-Diritti-e-migrazioni-2022_Allegato-A_Scheda-corso.pdf

