
Formare e orientare

DIRITTI E MIGRAZIONI 
STRUMENTI PER AFFRONTARE
IL DOPO PANDEMIA 
Corso di formazione
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Settembre - Dicembre 2020



PRESENTAZIONE
La pandemia da Covid-19 ha rappresentato un punto di svolta nelle vite degli abitanti del pianeta. Nel quadro di misure inedite ed 
emergenziali, la crisi strettamente sanitaria è stata accompagnata da crisi economiche e sociali, provocate dal lockdown e dal 
distanziamento: le diseguaglianze e le fragilità 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 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 corso, nato dalla consolidata collaborazione scientifica tra Cesvot e il Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” 
dell’Università di Pisa, intende rispondere a questa necessità.
Il corso si articola in cinque moduli ciascuno dedicato a un insieme di diritti fondamentali strettamente connessi tra loro: i diritti nella 
mobilità; i diritti alla salute; i diritti al lavoro e sul lavoro; i diritti alla casa e alla città; i diritti e le responsabilità di cittadinanza attiva. 
Il corso si caratterizza per 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.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Il corso è rivolto a 40 partecipanti candidati 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 E SELEZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo on line da giovedì 3 settembre compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Gli ets interessati potranno iscrivere un solo candidato. La 
scadenza delle iscrizioni è fissata a venerdì 18 settembre. I risultati della selezione saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o 
telefono entro le ore 18.00 di lunedì 21 settembre.
Per la selezione sarà data precedenza a coloro che risulteranno appartenenti agli ets soci di Cesvot. Nel caso di un maggior numero di 
iscritti rispetto alla quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo 
on line di iscrizione.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso, che si svolgerà interamente in modalità on line tramite la piattaforma Teams messa a disposizione dall’Università di Pisa, è 
articolato in cinque moduli ed ha la durata complessiva di 32 ore. Le lezioni saranno registrate e rese disponibili a tutti i partecipanti. 
Durante il corso saranno forniti i supporti didattici e tutta la documentazione utile ad approfondire le tematiche trattate. È previsto un 
servizio di tutoraggio on line dedicato per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma durante tutto il periodo del corso.

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato è necessario aver frequentato il 70% delle ore previste.

REQUISITI PER PARTECIPARE
Per partecipare al corso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza all’ente proponente
• ricoprire all’interno dell’ente di appartenenza un profilo direttivo istituzionale e/o tecnico.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda inoltre che per partecipare è necessario avere conoscenze informatiche di base ed i seguenti requisiti:

Hardware Computer con altoparlanti o cuffie
Software Google Chrome (versione più recente) oppure Mozilla Firefox (versione più recente)
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net
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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

PROGRAMMA
INCONTRO INTRODUTTIVO
sabato 26 settembre ore 10.00 - 12.00
Presentazione del corso e costruzione gruppo classe
Riccardo Andreini, Pablo Salazar, Cesvot
Enza Pellecchia, Federico Oliveri, Università di Pisa

modulo 1
DIRITTI NELLA MOBILITÁ
venerdì 2 ottobre ore 15.00 - 18.00
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, Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione
sabato 10 ottobre ore 15.00 - 18.00
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
DIRITTO ALLA SALUTE
venerdì 16 ottobre ore 15.00 - 18.00
Bisogni di salute in una società d’immigrazione:
lezioni apprese durante la pandemia
Alice Frangia, Medici Senza Frontiere
Incidenza e contrasto della pandemia tra la popolazione
con vissuto migratorio
Salvatore Geraci, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
sabato 24 ottobre ore 10.00 - 13.00
Garantire l’accesso universale alla salute
Soumaya Douar, Azienda USL Toscana Centro, Prato
Alberto Barbieri e Serena Leoni, Medici per i Diritti Umani
Giuseppe Caputo, Associazione L’Altro Diritto

Il corso è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità allo standard ISO 9001:2015
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modulo 3
DIRITTI AL LAVORO E SUL LAVORO
venerdì 30 ottobre ore 15.00 - 18.00
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
sabato 7 novembre ore 10.00 - 13.00
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
venerdì 13 novembre ore 15.00 - 18.00
L’impatto della pandemia sulle diseguaglianze alloggiative
Sarah Gainsforth, ricercatrice indipendente
Diritto all’alloggio: ostacoli e rimedi in caso di discriminazioni
Claudio Lazzari, avvocato, Unione Inquilini Pisa
sabato 21 novembre ore 10.00 - 13.00
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
venerdì 27 novembre ore 15.00 - 18.00
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
sabato 5 dicembre ore 10.00 - 13.00
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

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.


