
Formare e orientare

OLTRE L’ACCOGLIENZA. 
FARE CITTADINANZA NELLA SOCIETÀ 
DELLE MIGRAZIONI
Seminario

Venerdì 13 dicembre 2019 - ore 15.30/18.30
Polo didattico delle Piagge - Università di Pisa
Via Giacomo Matteotti, n. 11 - Aula A1



Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PRESENTAZIONE
Quale ruolo può e deve svolgere il terzo settore in una società di migrazioni per promuovere la pari dignità sociale e l‘accesso di tutte e tutti ai 
diritti? Le trasformazioni e i conflitti che accompagnano i fenomeni migratori possono essere affrontati adeguatamente solo partendo dall‘analisi 
della complessità reale e assumendo una prospettiva di lungo periodo.
Per rendere ciascuno protagonista della propria vita e delle scelte collettive, occorre andare oltre la mera accoglienza e ricostruire insieme le basi 
di una convivenza possibile, a partire da un lavoro regolare, da un‘abitazione degna e da una scuola inclusiva.
Il seminario nasce da una consolidata collaborazione tra Cesvot e Cisp e vuole offrire a tutti gli enti del terzo settore impegnati in questo ambito, 
e non solo, un’occasione per riflettere, raccogliere istanze e consolidare la loro presenza e i servizi nelle comunità locali.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 
Il seminario è rivolto a 50 candidati proposti da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali 
e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata dal 25 novembre solo on line compilando l’apposito modulo disponibile sul sito 
www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 3 giorni prima del seminario e i candidati saranno 
selezionati secondo l’ordine di arrivo della richiesta. 

PROGRAMMA
15.30  Registrazione e accoglienza partecipanti

16.00 Saluti
 Enza Pellecchia, Direttrice del Centro interdisciplinare Scienze per la pace, Università di Pisa
 Federico Gelli, Presidente Cesvot

16.20 Quale terzo settore per affrontare le sfide di una società delle  migrazioni? Restituzione dei focus con gli Ets impegnati
 nel settore organizzati da Cesvot e Cisp
 Riccardo Andreini, Cesvot
 Federico Oliveri, Cisp, Università di Pisa

16.40 Composizione e trasformazioni della popolazione con vissuto migratorio: la Toscana nel contesto italiano
 Fabio Bracci, Iris

17.00 Il diritto all’abitare, tra mercato immobiliare, edilizia pubblica  e progetti sociali innovativi
 Massimo Colombo, Fondazione Michelucci

17.20 Fattori di vulnerabilità e sfruttamento lavorativo: come favorire l’accesso all’occupazione regolare?
 Chiara Stoppioni, Centro di ricerca interuniversitario L’altro diritto

17.40 Teorie, pratiche e competenze interculturali per una scuola di tutte  e tutti
 Mariangela Giusti, Università di Milano-Bicocca

18.00 – 18.30   Discussione e conclusioni

Formare e orientare


