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PER VOLONTARI NEI SERVIZI A MIGRANTI

E RICHIEDENTI PROTEZIONE
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CORSO DI 10 INCONTRI, il MARTEDÌ DAL 28 GENNAIO
AL 7 APRILE 2020  DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30



IL CORSO 
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.

 
 

PERCHÉ  
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 Giovanile Antonianum (CGA)

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 21 GENNAIO tramite compilazione dell’apposito modulo
disponibile nel sito: www.popolinsieme.eu o al link

https://docs.google.com/forms/d/1yzYtKH025kN9lAnY6xPG776-
vFRyfcT1vpnkQ5M70PA/viewform?edit_requested=true

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. L’iscrizione è
considerata valida solamente dopo il versamento della quota.  

 
ATTENZIONE: l’anno scorso abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in anticipo per il

raggiungimento della capienza massima della sala. Consigliamo quindi di iscriversi con
largo anticipo. 

 
 Per ulteriori informazioni relative al corso puoi scriverci a questo indirizzo:

formazione.insieme@gmail.com  
Seguici su facebook.com/popoli-insieme

Ti aspettiamo!
 



1.   MARTEDÌ 28 GENNAIO
 

CONFERENZA DI APERTURA
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. Presentazione dei dati e concetti fondamentali del fenomeno

migratorio oggi. Testimonianza di vita di un rifugiato.
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. 
 

Relatori: una volontaria dell'Associazione Popoli Insieme e un testimone del progetto
"Finestre: storie di rifugiati" 

2.   MARTEDÌ 4 FEBBRAIO
 

IL SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO E IL SOCCORSO IN MARE
Panoramica e approfondimento della cornice normativa che disciplina la richiesta di
protezione internazionale, gli status, le procedure amministrative e l'accoglienza dei

richiedenti asilo. Approfondimento di norme e prassi che riguardano le attività di
soccorso in mare.

 
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.
Gianfranco Schiavone Studioso delle migrazioni internazionali, presidente del
Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati, tra i fondatori del sistema SPRAR,
vice presidente nazionale dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.



3.   MARTEDÌ 11 FEBBRAIO
 
L'ITER PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA

Il quadro normativo in vigore. Le nuove tipologie di documento e le conseguenze
procedurali. Le diverse forme di protezione internazionale e la tutela giurisdizionale.

 
Relatore:
Giovanni Barbariol Avvocato, esperto di materia migratoria. Coordinatore
dell'Associazione Avvocato di Strada - Sportello di Padova. Socio A.S.G.I. (Associazione
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).

4.   MARTEDÌ 18 FEBBRAIO
 
LA ROTTA BALCANICA E LA DECENTRALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE 

I Balcani sono da alcuni anni attraversati da un importante fenomeno migratorio,
con campi profughi improvvisati e situazioni drammatiche. Durante la serata

ascolteremo testimonianze di vita quotidiana nella rotta Balcanica. 
 
Relatore: 
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.
 

5.   MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
 

"SORELLE D'ITALIA" DOCUFILM DI ZALAB 
Visione del docufilm "Sorelle d'Italia", versione ridotta di "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. Sarà presente

con noi Stefano Collizzolli, di ZaLab.
 
Relatore: 
Stefano Collizzolli è formatore di video partecipativo ed autore di cinema documentario.
Ha progettato ed è stato trainer sul campo per laboratori di video partecipativo in Italia,
Palestina, Tunisia, Senegal e Repubblica Dominicana.E’ dottore di ricerca in sociologia
della comunicazione presso l’Università di Padova e fa ricerca principalmente sulle
metodologie visuali.E socio fondatore dell’associazione ZaLab.



6.   MARTEDÌ 10 MARZO
 
MIGRARE PER MOTIVI DI 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. Attualmente è assegnista di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di
Venezia, dove sta conducendo una ricerca sul tema delle vulnerabilità  nell'ambito di un
progetto Horizon2020. Dal 2010 si occupa migrazioni internazionali, in particolare per motivi
legati al genere e alla sessualità. Ha affrontato questi temi in qualità di ricercatore, operatore
e formatore.

 

7.   MARTEDÌ 17 MARZO
 

AVERE CURA DELLE FRAGILITA'
Un focus sulle procedure di accoglienza per le donne vittime di tratta.

 
Relatore:
Barbara Maculan Equality Coop Soc./Ass.ne Mimosa, 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
 

 

8.   MARTEDÌ 24 MARZO
 

COSTRUIRE NUOVI LINGUAGGI
Un laboratorio sull'intercultura nella vita quotidiana e nei media.

 
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.

 



9.   MARTEDÌ 31 MARZO
 

INCONTRO CON L'ISLAM E I MUSULMANI: ASPETTI CULTURALI E RELIGIOSI 
Attraverso un dialogo tra i relatori Maria Bombardieri e Kamel Layachi, si prenderanno in

esame diverse sfaccettature della religione islamica in Italia che si presenta come una realtà
plurale e a più voci. 

 
Relatori:
Maria Bombardieri PhD in Scienze sociali. Collabora con le cattedre di Sociologia e di
Pluralismo sociale e conflitti culturali dell'Università diPadova. Formatrice e consulente sulle
tematiche relative alla presenza dell'islam e dei musulmani in Italia. Tra le sue pubblicazioni:
"Donneitaliane dell'Isis. Jihad, amore e potere" (Guida 2018); "Islam e integrazione in Italia", con
Angelucci A. e Tacchini D. (Marsilio 2014)
Kamel Layachi Ha frequentato la facoltà di Medicina ad Annaba e in contemporanea l'Istituto
delle scienze islamiche ibn Marwan.  Membro del consiglio direttivo Ucoii ed è Imam nelle
Comunità islamiche del Veneto. Formatore giovanile ed esperto di dialogo intereligioso ed
interculturale, mediatore familiare e educatore digitale in ambito giovanile. Nel 2013 ha
ricevuto il premio fraternità di Benevento per il dialogo intereligioso con medaglia del
Presidente del Repubblica

 

10.   MARTEDÌ 7 APRILE
 

UN'ALTERNATIVA POSSIBILE:
L'ESPERIENZA DEI CORRIDOI UMANITARI

Esiste un modo per evitare i viaggi disperati? 
Esiste un modo per portare chi fugge da un conflitto in un contesto sicuro? 

Presentazione dell'esperienza dei Corridoi Umanitari e testimonianza di una accoglienza in
famiglia. 

 
Relatori:
L'esperienza dei Corridoi Umanitari a Padova con Diaconia Valdese CSD 
Famiglia che accolto un ospite tramite i Corridoi Umanitari a Padova
 

 
Per ulteriori informazioni relative al corso

puoi scriverci a questo indirizzo:
formazione.insieme@gmail.com  

Seguici su facebook.com/popoli-insieme
Ti aspettiamo!

 


