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COSA
Il corso si articola in dieci incontri dedicati ad aspetti specifici del fenomeno
migratorio. Interverranno docenti universitari, esperti del settore e operatori
direttamente coinvolti nei servizi a migranti e richiedenti protezione
internazionale. L’Associazione Popoli Insieme rilascerà un attestato di
partecipazione a chi avrà frequentato almeno 7 incontri su 10. L’attestato non
ha valore legale e non è valido ai fini del conseguimento di crediti formativi o
ECM.
PERCHE'
Come affontare da cittadini consapevoli i temi dei migranti e richiedenti
protezione internazionale? Come affrontare questa relazione in modo
professionale e attento alle esigenze e alla situazione specifica di questi uomini
e donne? Il corso si propone di formare nuovi volontari nei servizi a migranti e
richiedenti protezione internazionale. Per i volontari già operanti nel settore e
uditori delle precedenti edizioni il corso è invece
un’occasione di aggiornamento e di maggiore consapevolezza.

DOVE E QUANDO
Sede degli incontri: Auditorium del Centro Antonianum
Prato della Valle 56, 35123, Padova. www.antonianum.info
Tra fine gennaio e inizio aprile. Orario 18.30-20.30, il martedì.
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 19/01/2019 tramite
compilazione dell’apposito modulo
disponibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQv1sFyMlZIDS
y8ZMsfy_GJcM23AEeLOEgH2dv9DM_pnuyUw/viewform
COPIATE IL LINK SUL VOSTRO BROWSER INTERNET
Per il corso è prevista una quota d’iscrizione di 50 euro per gli
studenti e 80 euro per i lavoratori. La
quota deve essere versata al momento dell’iscrizione tramite
bonifico bancario o consegnata in
contanti alla Segreteria dell’Associazione.
ATTENZIONE: l’anno scorso abbiamo dovuto chiudere le
iscrizioni in anticipo. Consigliamo quindi di iscriversi con
anticipo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO PUOI
SCRIVERCI A QUESTO INDIRIZZO:
FORMAZIONE.INSIEME@GMAIL.COM
SEGUICI SU FACEBOOK: POPOLI-INSIEME
TI ASPETTIAMO!

PROGRAMMA
MARTEDÌ 29 GENNAIO
DAR VOCE ALLE MIGRAZIONI. L'ESPERIENZA DI POPOLI INSIEME E DEL
PROGETTO "FINESTRE"
Presentazione dell'associazione Popoli Insieme e del progetto "Finestre"
per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e, in particolare, degli
studenti delle Scuole Superiori, al tema del diritto d'asilo.
INTRODUCE:
Alessandro Simonato: Dottore di ricerca in diritto costituzionale.
Volontario di Popoli Insieme.
RELATORI: UN VOLONTARIO E UN TESTIMONE DEL PROGETTO FINESTRE.
Dal 2002 l'Associazione Popoli Insieme promuove questo progetto di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e, in particolare, degli studenti
delle Scuole Superiori, al tema del diritto d'asilo. Il progetto è stato
elaborato dalla Fondazione Centro Astalli di Roma in collaborazione con
l'UNHCR (ACNUR) e la Pontificia Università Gregoriana.
Le finalità del progetto, che quest'anno vede coinvolti circa 40 istituti di
Padova e Rovigo, sono:
- sensibilizzare studenti e docenti al tema dell’asilo politico, alla
conoscenza delle problematiche dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- creare occasioni di incontro tra rifugiati e cittadini italiani;
- far conoscere le politiche europee in materia di protezione
internazionale
Favorire una riflessione sul tema dei profughi, soprattutto attraverso il
contatto diretto con persone rifugiate e l’ascolto delle loro storie di vita.

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO
IL SISTEMA EUROPEO E "FORTRESS EUROPE": LA ROTTA
BALCANICA E LA DECENTRALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE
Testimonianze di vita quotidiana nella rotta Balcanica in
Serbia e Bosnia.
Relatori:
Alessandro Simonato: Dottore di ricerca in diritto
costituzionale. Abilitato all'esercizio della professione
forense. Autore della monografia: "Multilevel governance.
Il coordinamento tra Regioni, Stato e UE". Volontario di
Popoli Insieme
Silvia Maraone: coordinatrice IPSIA per i progetti lungo la
Balkan route in Serbia e Bosnia, esperta di migrazioni,
cooperante da 20 anni nei Balcani e curatrice del blog
nellaterradeicevapi.wordpress.com.

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ALLA LUCE
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SALVINI
Il quadro normativo in vigore. Le nuove tipologie di documento e le
conseguenze procedurali.
Relatore:
Giovanni Barbariol. Avvocato. Coordinatore di Avvocato di Strada Sportello di
Padova. Socio A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione).

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
COSA SIGNIFICA "ACCOGLIENZA" ?
Uno sguardo operativo sull'accoglienza:
dall'arrivo in Italia ai percorsi di
autonomia. Il sistema CAS, SPRAR e il dopo
accoglienza: le sfide di una reale
integrazione.
Relatrice:
Valentina Baliello: coordinatrice progetti di
accoglienza, CAS e SPRAR,
volontaria di Popoli Insieme.

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
"DOVE BISOGNA STARE" DOCUFILM DI ZALAB
Visione del docufilm "Dove bisogna stare" (di Daniele Gaglianone e Stefano
Collizzoli. Zalab, 2018)
Il film non racconta l’immigrazione dal punto di vista di chi sceglie di partire o è
costretto a farlo: è innanzitutto un film su di noi, sulla nostra capacità di
confrontarci con il mondo e di condividerne il destino.
Georgia, Lorena, Elena e Jessica si sono trovate di fronte, concretamente, una
situazione di marginalità, di esclusione, di caos, e non si sono voltate dall’altra
parte. Sono rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare.

MARTEDÌ 05 MARZO
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E MEDIA: UN NUOVO MODO DI
GUARDARE LA MODERNITÀ
Il ruolo dei mass media nella costruzione della sfera pubblica interculturale.
L'ascolto attivo come strumento di inter-azione nella vita quotidiana
Relatore:
Elisa Bottignolo: Phd in Sociologia dei Processi Comunicativi ed
Interculturali nella Sfera Pubblica, Formatrice e Tutor dell'Apprendimento
specializzata in didattica per i DSA, autrice di saggi sulla comunicazione
interpersonale e mediatica.

MARTEDÌ 19 MARZO
AVER CURA DELLE FRAGILITA'
Un focus sulle procedure di accoglienza di minori stranieri non
accompagnati e donne vittime di tratta.
Relatore:
Barbara Maculan dal 2009 Presidente dell’Associazione Mimosa e di
Equality Cooperativa Sociale Onlus. Entrambe le organizzazioni si
occupano di supportare le vittime di tratta e di grave sfruttamento,
offrono accoglienza a minori vittime di tratta, minori stranieri non
accompagnati, minori vulnerabili e richiedenti protezione
internazionale

MARTEDÌ 26 MARZO
LA MIGRAZIONE E LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA' DI GENERE
L'incontro affronterà gli aspetti socio-culturali riguardanti la costruzione
dell'orientamento sessuale in altri contesti culturali e nell'esperienza
migratoria, facendo particolare riferimento al tema della protezione
internazionale.
Relatore:
Dany Carnassale: antropologo culturale e dottore di ricerca in scienze sociali
presso l'università di Padova. Dal 2012 si occupa di protezione internazionale
per orientamento sessuale e identità di genere in qualità di volontario,
operatore e formatore. Ha svolto seminari in diversi atenei italiani ed esteri.

MARTEDÌ 2 APRILE
LA RELAZIONE DI AIUTO E IL VIAGGIO
DELL'INCONTRO
Chi è l’Altro che accogliamo? Richiedenti asilo?
Rifugiati? Migranti? Il “riconoscersi ed essere
riconoscibili” (Jervis, 1998) in termini di identità ha
enormi ricadute nei contesti e nelle pratiche della
relazione di aiuto. Riflessione sulle risorse e
competenze per co-costruire una relazione in cui ci
sia mutuo riconoscimento dell’Altro. La relazione
d’aiuto è una relazione umana complessa che mira a
rispondere ai bisogni umani fondamentali e richiede
agli attori coinvolti (operatori-utenti) uno sforzo
comune di alleanza, di condivisione, di ascolto.
Relatore:
Laura Baccaro: psicologa, criminologa, mediatrice
familiare. Formatrice e docente a contratto in
Università italiane. Presidente dell’Associazione
Psicologo di strada.

MARTEDÌ 9 APRILE
MUSULMANI IN ITALIA TRA ATTIVISMO, INTEGRAZIONE E
RADICALIZZAZIONE
Durante la serata si prenderanno in esame diverse sfaccettature della
religione islamica in Italia che si presenta come una realtà plurale e a più
voci. Verrà anche presentato il fenomeno della radicalizzazione e dei
foreign fighters.
Relatore:
Maria Bombardieri: PhD in Scienze sociali. Collabora con le cattedre di
Sociologia e di Pluralismo sociale e conflitti culturali dell'Università di
Padova. Formatrice e consulente sulle tematiche relative alla presenza
dell'islam e dei musulmani in Italia. Tra le sue pubblicazioni: "Donne
italiane dell'Isis. Jihad, amore e potere" (Guida 2018); "Islam e
integrazione in Italia", con Angelucci A. e Tacchini D. (Marsilio 2014).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO
PUOI SCRIVERCI A QUESTO INDIRIZZO:
FORMAZIONE.INSIEME@GMAIL.COM
SEGUICI SU FACEBOOK.COM/POPOLI-INSIEME
TI ASPETTIAMO!

