Diritti e migrazioni.
Strumenti per costruire una società inclusiva
Corso di Alta Formazione 2022 (online) - VIII edizione

PROGRAMMA E CALENDARIO
Incontro introduttivo
Venerdì 7 ottobre, 15-16
Presentazione del corso e costruzione del gruppo-classe
Pablo Salazar, CESVOT
Federico Oliveri, CISP

Modulo 1 – Diritti di asilo
Venerdì 7 ottobre, ore 16-19
L’asilo come diritto di frontiera: principi, violazioni, rimedi
Alessandra Sciurba, Università degli studi di Palermo
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Il sistema italiano di accoglienza: evoluzione normativa, criticità, prospettive
Sergio Bontempelli, Associazione Diritti e frontiere

Sabato 15 ottobre, ore 10-13
Garantire l’accesso ai diritti di asilo: esperienze sul campo
La dimensione di genere nel riconoscimento del diritto d’asilo
Enrica Rigo, Università Roma Tor Vergata
I minori non accompagnati nel sistema dell’accoglienza
Anna Brambilla, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Il riconoscimento dell’asilo per le persone LGBTQ
Massimo Prearo, Centro di ricerca “Politica e Teorie della Sessualità”, Università di Verona

Modulo 2 – Diritti di salute
Venerdì 21 ottobre, ore 15-18
Lo stato di salute della popolazione con vissuto migratorio in Italia
Serena Fondelli, esperta politiche sanitarie
Principi e pratiche della medicina interculturale e di genere
Miriam Castaldo, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti

Sabato 29 ottobre, ore 10-13
Garantire l’accesso ai diritti di salute: esperienze sul campo
L’importanza della mediazione nell’accesso universale alla salute
Widiane Sebbah, Medici per i Diritti Umani, Firenze
La cura delle vittime di tortura e violenza sessuale
Lilian Pizzi, psicoterapeuta specializzata su salute, migrazione e violenza
L’accesso alle cure delle persone straniere senza residenza o permesso di soggiorno
Serena Leoni, Medici per i Diritti Umani, Firenze
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Modulo 3 – Diritti al lavoro e sul lavoro
Venerdì 4 novembre, ore 15-18
Lavoratori e lavoratrici straniere nell’economia italiana: tendenze, criticità, prospettive
Devi Sacchetto, Università degli studi di Padova
Diritti e tutele contro lo sfruttamento lavorativo: un bilancio della normativa vigente
Federico Oliveri, CISP, Università di Pisa

Sabato 12 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
Forme di auto-organizzazione delle lavoratrici domestiche e di cura
Mar Fatou Faye, Associazione La Squadra, Pontedera
L’organizzazione dei lavoratori nel distretto della moda di Prato
Sarah Caudiero e Luca Toscano, S.I. Cobas Firenze-Prato

Modulo 4 – Diritti alla casa e alla città
Venerdì 18 novembre, ore 15-18
Struttura della proprietà immobiliare e diseguaglianze nell’accesso alla casa
Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente
Discriminazioni nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e all’affitto privato
Bianca Cassai, L’Altro Diritto

Sabato 26 novembre, ore 10-13
Garantire l’esercizio dei diritti alla casa e alla città: esperienze sul campo
Affitti sostenibili e forme di autogestione contro la vulnerabilità abitativa
Mariachiara Cela, DAR=CASA, Milano
Azioni di sostegno e tutela delle persone in emergenza abitativa
Alessandra Maggi, Unione Inquilini
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Il diritto all’alloggio per le donne vittime di tratta
Tiziana Delle Lucche, Donne in movimento

Modulo 5 – Diritti all’istruzione
Venerdì 2 dicembre, ore 15-18
Figli e figlie di immigrati nel sistema scolastico, tra riconoscimento ed esclusione
Ginevra Demaio, Centro Studi e Ricerche IDOS
Contrastare i razzismi per convivere nelle diversità: il ruolo della scuola pubblica
Mackda Tesfaù, Università degli studi di Padova

Sabato 17 dicembre, ore 9-12
Garantire l’esercizio dei diritti all’istruzione: esperienze sul campo
Decolonizzare il sistema del sapere e della formazione
Renata Pepicelli, Università di Pisa
Italiane e italiani senza cittadinanza nel mondo della formazione
Omar Neffati, Italiani senza cittadinanza
Facilitazione linguistica, educazione (pluri)linguistica e didattica inclusiva in scuole plurali
Alan Pona, formatore, insegnante e facilitatore linguistico

Incontro conclusivo
Sabato 17 dicembre, ore 12-13
Autovalutazione collettiva e prospettive di applicazione degli apprendimenti
Federico Oliveri, CISP
Pablo Salazar, CESVOT
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