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BANDO DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MIGRANTI. PREPARATI PER ACCOGLIERE” (Ed. 2017)
Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa (CISP), in collaborazione con il
CESVOT, con il patrocinio della Regione Toscana e della Società della Salute Zona Pisana, promuove il

Corso di alta formazione “La tutela dei diritti dei migranti. Preparati per accogliere”
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Il corso è rivolto a operatori sociali, funzionari pubblici, insegnanti, studenti, volontari di associazioni
aderenti al Cesvot e a quanti siano interessati ai temi dell’immigrazione. Per i volontari delle
associazioni aderenti al Cesvot il corso è gratuito, per tutti gli altri è prevista una quota di iscrizione.
Possono iscriversi al corso: funzionari delle amministrazioni pubbliche ed in particolare del sistema
giudiziario; insegnanti e operatori del sistema scolastico, formativo e universitario; operatori del
sistema di assistenza e prevenzione sociale; liberi professionisti; operatori dell’associazionismo, anche
sindacale, e di rappresentanza d’interessi e del terzo settore; studiosi e studenti interessati
specificatamente alle tematiche dell’immigrazione.
Ai fini dell’ammissione al corso è necessario che i candidati siano in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
• diploma di scuola media superiore e almeno un anno di esperienza certificata nel campo
dell’immigrazione;
• titolo universitario almeno di primo livello e l’aver svolto studi in ambito giuridico, economico, sociopolitico, antropologico, pedagogico, sociologico, storico-filosofico, teologico o specificamente connessi
alle tematiche dell’immigrazione.
OBIETTIVO E CONTENUTI
Il corso si pone l’obiettivo di facilitare in generale l’adozione di un approccio critico e interdisciplinare
al tema dell’intercultura e di favorire in tal modo la presa di consapevolezza delle diverse possibili
articolazioni che il rapporto tra migrante e comunità può assumere e, nello specifico, di favorire
l’acquisizione di strumenti per comprendere cosa avviene nell’ambito del lavoro, della scuola, della
sanità, cioè quando si rende necessario qualificare l’accoglienza e supportare l’inclusione sociale attiva
in contesti che presentano già proprie criticità di fondo. Inoltre, affrontando in particolare lo spaccato
della realtà dei richiedenti asilo, gli allievi avranno modo di acquisire un quadro della criticità e delle
opportunità proposte da diversi modelli di accoglienza (a livello internazionale, nazionale e regionale).
L’obiettivo del corso è dunque quello di suggerire modelli e prassi, fondate su adeguati presupposti
giuridici ed esperienze condotte positivamente, che supportino l’attuazione di forme di conciliazione
sostenibile fra i diversi bisogni in campo. A tale scopo sarà condotta un’analisi ampia e dettagliata in ambiti
come il lavoro, la scuola, la libertà religiosa, la sanità e le pratiche di accoglienza.
Sarà inoltre dedicata attenzione ad una particolare categoria di migranti, quella dei richiedenti asilo, con
l’obiettivo di chiarire quali sono le condizioni richieste dalle normative internazionali, affinché il soggetto
abbia diritto ad accedere alle forme di protezione previste.
METODOLOGIA
Il corso − articolato in una lezione inaugurale e cinque moduli tematici − intende offrire una formazione
basata sia sulla conoscenza dei dati sia sulla capacità di elaborare gli strumenti necessari per affrontare casi
pratici.
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Al termine di ogni modulo sono previste sessioni specifiche dedicate al lavoro di gruppo e
all’approfondimento dei temi affrontati.
Gli allievi potranno trovare il materiale delle lezioni ed altro materiale di approfondimento su una pagina elearning dell'Università di Pisa. Le modalità di accesso verranno comunicate agli allievi all'inizio del corso.

DURATA DEL CORSO E ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA
Il corso, della durata complessiva di 68 ore, si svolgerà dal 14 ottobre al 2 dicembre 2017 il venerdì
pomeriggio e il sabato per l’intera giornata, per un totale di 6 week end.
Il corso è strutturato in una Sessione inaugurale di 8 ore + 5 moduli tematici di 12 ore ciascuno:
1) Immigrazione e lavoro
2) Immigrazione e salute
3) Immigrazione e libertà religiosa
4) Immigrazione e scuola
5) Immigrazione e richiedenti asilo.
Il calendario completo del corso, con i titoli delle lezioni e l’elenco dei docenti, è pubblicato sul sito
www.pace.unipi.it e sulla locandina del corso.
OBBLIGHI DI FREQUENZA E TITOLI RILASCIATI
Ai fini del conseguimento dell’attestato finale, è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore di
didattica.
SEDE DELLE LEZIONI
Le lezioni si terranno a Pisa presso il Polo Piagge, via G. Matteotti, 11 nei giorni di venerdì e presso il
Polo didattico Porta Nuova, via Nelli nei giorni di sabato.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Vedi “Modulo di iscrizione” sul sito www.pace.unipi.it.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso prevede le seguenti quote di partecipazione:
-Euro 530 in caso di iscrizione all’intero percorso formativo (68 ore)
-Euro 500 per la partecipazione alla Lezione inaugurale + 4 moduli tematici a scelta
-Euro 460 per la partecipazione alla Lezione inaugurale + 3 moduli tematici a scelta
-Euro 410 per la partecipazione alla Lezione inaugurale + 2 moduli tematici a scelta
-Euro 350 per la partecipazione alla Lezione inaugurale + 1 modulo tematico a scelta
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:
Istituto intestatario del c/c: Università di Pisa
Codice IBAN: IT55Y0856270910000011156676;
Causale: " CISP-sottoconto 22- CAF Tutela dei diritti dei migranti".
Non è prevista la rateizzazione dell’importo da pagare.
MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE- CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE
Il modulo di iscrizione, corredato da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere recapitato con una delle
seguenti modalità:
1) direttamente al Cisp, via San Frediano, 20 – 56126 Pisa, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (verificare sul sito
www.pace.unipi.it i giorni di chiusura estiva)
2) a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@pace.unipi.it. Sarà inviata conferma di
ricezione.
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3) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando una email da un indirizzo di PEC
all’indirizzo cisp@pec.unipi.it.
Le domande saranno accolte solo se complete di tutta la documentazione richiesta.
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13 del giorno venerdì 29
settembre 2017.
Avranno diritto ad accedere al corso coloro che abbiano presentato domanda nei termini prescritti.
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Direttore del Cisp, che
esaminerà i curricula e il possesso dei requisiti di ammissione.
La graduatoria di ammissione al corso sarà pubblicata sul sito www.pace.unipi.it entro martedì 10
ottobre 2017.
BORSE DI STUDIO
Qualora il numero di iscritti sia superiore al limite minimo di 20 verrà attribuito, all'atto della selezione,
un numero di borse proporzionale al superamento del suddetto limite. Le borse attribuite avranno una
quota di riduzione, ciascuna, non superiore al 50% della quota di iscrizione all’intero percorso.
Non è possibile richiedere il beneficio della borsa in caso ci si iscriva solo ai singoli moduli ma è
necessario richiedere l’iscrizione all’intero percorso formativo.
La quota di iscrizione in oggetto deve essere in ogni caso pagata per intero entro i termini definiti.
In caso si presenti la richiesta di iscrizione in quanto dipendente, socio o collaboratore di
un’organizzazione non è possibile concorrere per l’assegnazione delle borse.
La graduatoria di assegnazione delle borse, definita da apposita commissione nominata dal Direttore
del Centro, seguirà i seguenti criteri:
1) minor reddito sulla base della dichiarazione ISEE, secondo le fasce definite nel “Regolamento sulla
contribuzione degli studenti per l’a.a. 2017-2018”. La Commissione stabilirà un punteggio per ogni
fascia, da un massimo di 5 punti per ISEE sotto la soglia minima, a un minimo di 0 punti per ISEE al di
sopra della soglia massima.
2) titoli, con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
-Laurea di I livello: 1 punto
-Laurea magistrale: 1 punto
-Master universitario: 1 punto
-Dottore di ricerca: 1 punto
-Corso di perfezionamento universitario: 1 punto
-Titolo di qualificazione professionale nei percorsi di attività formative riconosciute: 1 punto
-Comprovata ulteriore attività almeno annuale nel settore dell’ immigrazione: 1 punto
-Attività certificata di almeno un anno nel settore immigrazione: 1 punto
La graduatoria di assegnazione delle borse di studio sarà comunicata prima dell’avvio delle attività
didattiche.
La borsa di studio verrà erogata ai soli assegnatari che avranno concluso l’intero percorso formativo e
conseguito l’attestato finale.
Al fine di concorrere all’assegnazione della borsa di studio occorre presentare una dichiarazione ISEE
valida al momento della presentazione della domanda.
NUMERO MASSIMO E NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 45 partecipanti. Il numero minimo di partecipanti è 20.
20 posti sono riservati ai volontari delle associazioni aderenti al Cesvot.
Se le attività formative non prenderanno avvio, le quote di iscrizione versate saranno interamente
rimborsate senza altri oneri.
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RINUNCE, RIMBORSI, SUBENTRI
-Il privato, che si iscriva per proprio conto, può ottenere il rimborso delle quote versate, salvo
eventuali spese di bollo, solo se esprime formalmente la volontà di rinunciare al corso entro il 7°
giorno antecedente l’inizio previsto delle attività formative, salvo casi di gravi e documentati motivi.
-L’organizzazione, che abbia provveduto a inoltrare un ordine di servizi formativi per conto di un
proprio dipendente, collaboratore o socio, può rinunciare ma è comunque tenuta a far seguire,
all’ordine, il pagamento della relativa fattura. Può tuttavia sostituire il nominativo del candidato
(dipendente, collaboratore, socio etc.) inizialmente identificato.
In caso di rinunce, il candidato subentrante che non accetti la convocazione a partecipare alle attività
formative, effettuata prima del 7° giorno antecedente l’inizio previsto delle attività corsuali, avrà
diritto al rimborso. Dal 6° giorno antecedente fino al giorno precedente l’avvio del corso non sarà
possibile ottenere il rimborso delle quote versate. Avrà invece diritto al rimborso per quota parte
percentuale corrispondente, e comunque non superiore al 20%, il candidato subentrante che sia stato
convocato dopo l’avvio del corso.
In caso di selezione delle domande d’iscrizione, considerati possibili subentri, i candidati non ammessi
potranno ricevere il rimborso delle quote d’iscrizione già versate non prima dello svolgimento del 25%
delle ore di didattica previste.
Il Cisp si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione via email e/o tramite avviso web entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso.
In caso di rinvio delle attività corsuale, i candidati che rinunciano al corso avranno diritto al rimborso
della quota versata.
In caso di annullamento dell’attività corsuale, il CISP si impegna a rimborsare l’importo ricevuto, senza
maggiori oneri.
Il CISP si riserva inoltre la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma, il calendario,
la sede e/o di sostituire i docenti inizialmente indicati con altri di analoga professionalità.

RIFERIMENTI E RECAPITI
Università di Pisa – Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace:
Via San Frediano, 20 – 56126 Pisa
Tel.: +39 050 2211200 – Fax: +39 050 2210687
Contatti: segreteria@pace.unipi.it – PEC: cisp@pec.unipi.it
Sito web: www.pace.unipi.it
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