
contatti

Segreter ia  organizzat iva :

Danie le  Pul ino :  dpul ino@uniss . i t

Domenica  Det tor i :  r icerche@uniss . i t

Il corso
I l  corso  si  inserisce  nell ’ambito  del

Progetto  REC-  Reti  efficienti  per  i l

contrasto  alle  discriminazioni  (Avviso  n.

1/2017  Progetti/ iniziative  Anno  2017) .

L ’associazione  GUS  (Gruppo  Umana

Solidarietà)  ha  affidato  al  Dipartimento  di

Storia  Scienze  dell 'Uomo  e  della

Formazione  dell 'Università  di  Sassari  

 l ' incarico  per  la  realizzazione

di  una  formazione  rivolta   agli  operatori

dell ’ integrazione  ,  affinché  acquisiscano

competenze  interculturali  e  strumenti  atti

ad  intervenire  nelle  situazioni  di  conflitto,

con  funzione  di  promozione  della

coesione  sociale.

FORWARD  INCLUSION: PROCESSI  DI  COESIONE  SOCIALE

CORSO DI FORMAZIONE PER
MEDIATORI DI COMUNITÀ

 

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della

Formazione Università di Sassari

Aula Da Passano, 

viale Mancini 5

febbraio-aprile 2020

Cord inamento  sc ient i f ico :

Pro f .Anton ie t ta  Mazzet te

 
 
 
La  formazione  mira  a  sv i luppare

percors i  di  accogl ienza  dei  migrant i

nel le  comuni tà  loca l i  at t raverso  lo

sv i luppo  di  capaci tà  e  competenze

nel l ’at tuare  az ioni  in tegrate  vol te  al

contrasto  e  al la  prevenz ione  di  forme

di  discr iminaz ione  e  in to l leranza .  

La  f ina l i tà  del la  formazione  è  quel la  di

promuovere  la  partec ipaz ione  ,  la

c i t tadinanza  at t iva , l ’ inc lus ione  e  la

coes ione  socia le .

Suppor to  tecn ico :

 Marco  Rizz i



6 marzo  dalle ore 10.00 alle ore 13.00

 

13 marzo ore 10.00 alle ore 13.00

 

27 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

giovedì 27 febbraio 2020, dalle ore 15.00  alle

19.00 |venerdì 28 febbraio dalle ore 09.00  alle

13.00

 

Prof.ssa  Antonietta Mazzette | Introduzione

 

Prof. Camillo Tidore | Come capire i numeri

territoriali dell’immigrazione

Prof.ssa Romina Deriu | L’approccio non

standard per comprendere i fatti migratori

Dott. Daniele Pulino | Il concetto di sicurezza.

Approcci e teorie

Prof. Fabio Toriello | Come leggere le norme in

materia di immigrazione

 

 

 

 
PRIMO MODULO. CULTURE E INCONTRO CON
L’ALTRO E SICUREZZA
 
 
 

giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo

2020  dalle ore 09.00 alle 13.00

 

Lezione del Prof. Maurizio Ambrosini |

Università di Milano

Laboratorio

SECONDO MODULO. CONFLITTUALITÀ E
COMPETENZE INTERCULTURALI. I PROCESSI
MIGRATORI IN ITALIA E IN EUROPA

Realizzato con il finanziamento
concesso dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali annualità
2017. Fondo per il finanziamento
di progetti e attività di interesse
generale nel terzo settore art. 72
D.L. n.117/2017

FOCUS GORUP

TERZO MODULO. PROMOZIONE DI COMUNITÀ
ACCOGLIENTI. BUONE E CATTIVE PRATICHE

giovedì 2 aprile dalle 15.30 alle 19.30 e

venerdì  3 aprile dalle ore 09.00  alle 13.00

 

Lezione del Prof. Carlo Colloca | 

Università di Catania

 

Laboratorio  e conclusioni del corso

Le lezioni e i focus group si tengono presso 

l'Aula Da Passano, 

viale Mancini 5

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della

Formazione Università di Sassari

 


