
PROFESSIONAL CERTIFICATE IN "MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA: ATTIVITA' E 
PROFESSIONI A SOSTEGNO DEI MIGRANTI" 

 

OBIETTIVI 

Strutturato in cinque moduli, il corso intende:  

 introdurre gli elementi essenziali di orientamento e di inquadramento del fenomeno 

migratorio e delle professionalità che vi ruotano attorno; 

 presentare l’ambito dell’assistenza diretta (medica, umanitaria e legale) a migranti e 

richiedenti asilo, attraverso casi concreti e buone pratiche; 

 approfondire pratiche e norme che impediscono la piena accoglienza e integrazione, 

sia scolastica che lavorativa;  

 fornire strumenti concreti per la costruzione di un percorso di attivazione, personale e 

professionale, nell’ambito della migrazione e dell’asilo. 

 

DESTINATARI 
 Persone già impegnate, o che desiderano impegnarsi, in attività di assistenza, aiuto 

legale, mediazione culturale, integrazione sociale, sostegno lavorativo o scolastico, a 
migranti e rifugiati.  

 Personale di ONG o associazioni di assistenza, centri di accoglienza pubblici o privati, 
servizi di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, enti locali impegnati 
nell'integrazione di migranti, servizi di supporto e riabilitazione per migranti vittime di 
violenza o traumi.  

 Insegnanti e personale didattico, personale di pubblici servizi o strutture sanitarie che 
operano con migranti e rifugiati. 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO 

 
25/5 

 
9.30/11.15 

Introduzione al fenomeno migratorio 
Geopolitica 
Il viaggio 
Numeri 
Prospettive 
 

Gianni Rufini (Amnesty 
Italia) 

11.30/13.15 Le istituzioni e le organizzazioni impegnate Gianni Rufini (Amnesty 
Italia) 
 

14.30/15.30 Il lavoro nella migrazione (I dati di chi si 
occupa dei migranti, che mercato c’è….)  
(dov’è, chi lo fa, cosa serve, dove va) 
 

TBD 

15.30/18.30 
(pausa 

15.mins da 
concordare) 

Il viaggio e il soccorso 
Search and rescue 
 

Francesca Zuccaro (Medici 
senza Frontiere) 
 

L’assistenza umanitaria 
 

Francesca Zuccaro (Medici 
senza Frontiere) 
 



 

26/5 
 

9.30/11.15 
11.30/12.30 

L’arrivo e la prima accoglienza 
Le tipologie di accoglienza 
I centri 
Il lavoro 
 

Massimo Chiodini 
(Progetto ARCA Onlus) 

12.30/13.30 L’accoglienza informale 
 

Roberto Bernasconi 
(Caritas Como)  

14.30/16.15 Problematiche sanitarie 
 
 

Amelia Chiara Trombetta 
(Università di Genova)  
 

16.30/18.30 L’asilo, la protezione e i diritti legali 
Assistenza legale, i profili richiesti 
Advocacy 
 

Livio Neri (ASGI)  

 

27/5 
 

9.30/11.15 

Trauma e supporto psicologico 
La vulnerabilità 
Il primo soccorso 
Figure professionali 
 

Silvia Cauzzi MSF / TBC 

11.30/13.15 
 

I gruppi vulnerabili: tratta e minori  Stefano Trovato, Liviana 
Marelli e Tiziana Bianchini 
(CNCA) 

14.30/15.30 Ospitalità e mediazione culturale 
Il processo di adattamento 
I percorsi d’integrazione 
 

Stefano Trovato (CNCA) 

15.30/18.30 
(pausa 

15.mins da 
concordare) 

Multiculturalità e Interculturalità 
Il mondo dell’Educazione 
Il lavoro nella scuola 
 

Francesca Cesarotti 
(Amnesty Italia)  

 

 

16/6 
 

9.30/11.15 

Il mercato del lavoro per i migranti 
Progetti 
Iniziative 
 

Marco Omizzolo (In 
Migrazione e Tempi 
Moderni)  

11.30/12.30 Sfruttamento e nuovo schiavismo 
 

Marco Omizzolo (In 
Migrazione e Tempi 
Moderni) 

12.30/13.30 Credito e rimesse 
Il lavoro nel settore del credito 
 

CeSPI (TBC) 

14.30/17.00 Imprenditorialità  
Accesso ai finanziamenti 

CeSPI (TBC) 



Formazione 
 

17.15/18.30 L’esperienza dei piccoli comuni 
Riace, Sicilia, ecc. 
 

Mimmo Lucano (Sindaco 
di Riace)   

 

17/6 
 

9.30/11.15 

Razzismo e discriminazione 
 

Gianni Rufini (Amnesty 
Italia) 
 

11.30/13.15 Hate Speech e Hate Crimes 
Il contrasto alla xenofobia 
Prevenzione e azione giudiziaria 
 

Udo Enwereuzor (COSPE) 

14.30/16.15 Diritti civili, Ius Soli 
 

Udo Enwereuzor (COSPE) 

16.30/18.30 Progettare il futuro 
 
 

Gianni Rufini (Amnesty 
Italia) 

 

 
COORDINAMENTO: Gianni Rufini 

Gianni Rufini è il Direttore Generale di Amnesty International Italia. Dal 1996 è Senior 
Associate della Post-war Reconstruction and Development Unit dell'Università di York. Dal 
1985 ha lavorato come esperto di diritti umani e aiuto umanitario in Africa, Medio Oriente, 
Asia, Balcani e America Latina. E’ coordinatore di ricerche presso il CeSPI e coordinatore di 
corsi presso l’ISPI. Insegna per le università La Sapienza di Roma, Bocconi di Milano, York 
(UK), Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Bethlehem (OTP), il NATO Defense College. Dal 
2005, è formatore per la Protezione Civile Europea. E’ stato direttore del coordinamento 
europeo delle ONG umanitarie VOICE, a Bruxelles, dal 1997 al 2001. Ha lavorato per 
numerose ONG italiane e straniere, per diverse agenzie delle Nazioni Unite ed altre 
organizzazioni internazionali ed è autore di varie pubblicazioni. Dal 2007 al 2013 stato 
Subject Matter Expert per la NATO.  


