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PROGRAMMA
Gestione delle migrazioni: formazione delle PA locali

Il corso si articola nei seguenti 4 moduli:
Modulo I (gennaio 2021-aprile 2021)
Governance delle migrazioni – Nozioni generali (SPS/03 - CFU 4; IUS/14-CFU 4).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sulla governance delle migrazioni
nei suoi aspetti storico-istituzionali, geopolitici, giuridici, sociologici ed economici del fenomeno, a livello
internazionale, sovranazionale ed europeo, nazionale e regionale.
Sarà altresì incrementata la conoscenza delle caratteristiche/problematiche/opportunità legate alla
presenza di cittadini stranieri immigrati in Italia, con particolare riferimento alla realtà delle Regioni
Lombardia, Sicilia e Umbria, nonché dell’Area metropolitana di Roma, unitamente all’introduzione agli
attuali strumenti giuridici i e ai processi sociali innescati dalle migrazioni.
Introduzione/illustrazione del programma/docenti/funzionamento/strumenti valutazione:
Le migrazioni internazionali:
- Storia internazionale, migrazioni e minoranze, Prof. Andrea Carteny, Direttore del CEMAS, Università
La Sapienza di Roma;
- Scenari geopolitici e relazioni internazionali in tempi di migrazioni globali, Prof. Gabriele Natalizia,
Università La Sapienza di Roma;
- Il contesto attuale delle migrazioni internazionali, Prof. Maurizio Ambrosini, Università Statale degli
Studi di Milano;
- Istituzioni, motivazioni, politiche delle migrazioni nell'ambito del Mediterraneo ieri e oggi,Prof.ssa
Donatella Strangio, Università La Sapienza di Roma;
- Evoluzione e contesto attuale dell’immigrazione a livello nazionale, Prof. Nadan Petrovic, Università
La Sapienza di Roma;
- Il contesto nazionale e regionali/locali (Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Lombardia, Roma
Capitale) d’intervento, Dott. Antonio Ricci, IDOS.
La normativa europea ed italiana sull’immigrazione e l’asilo:
- La ripartizione di competenze tra UE e Stati membri in materia di immigrazione e asilo. La normativa
in tema di ingresso e soggiorno e la richiesta d’asilo/protezione internazionale e umanitaria. La
libertà di circolazione e soggiorno degli stranieri all’interno dell’Unione Europea, Prof. Mario Carta,
Unitelma Sapienza;
- La normativa europea ed italiana in materia di immigrazione e asilo e la tutela dei diritti
fondamentali. Prof. Mario Carta, Unitelma Sapienza;
- Considerazioni generali sulla normativa e le policy europee e nazionali in materia di prevenzione e
contrasto alla discriminazione razziale e sul sistema italiano di protezione delle vittime di
discriminazione, Prof.ssa Cristina Montefusco, Link Campus University.
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L’impatto dell’immigrazione sul territorio:
- Come cambia la comunicazione, come cambia il Paese, Prof. Mario Morcellini, UnitelmaSapienza;
- Migrazioni, identità, razzismo, Prof. Fabrizio Battistelli, Università La Sapienza di Roma;
- Restituzione: feedback e valutazione.
Modulo II(maggio 2021- luglio 2021)
Migrazioni non programmate (SPS/03 - CFU 4;IUS/14- CFU 4).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sulle migrazioni non programmate
(ovvero riguardante i richiedenti e titolari della protezione internazionale, temporanea ed umanitaria; i
minori stranieri non accompagnati; le vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo; gli appartenenti alla
minoranza Rom ed altri) in particolare degli aspetti sociologici, giuridici, di comunicazione, della relazione
interculturale e della gestione dei conflitti. Infine il partecipante avrà l’opportunità di conoscere le linee di
finanziamento disponibili per la progettazione sul proprio territorio.
Il programma definitivo del modulo II ed il relativo corpo docente saranno definiti a seguito della survey online di rilevazione dei bisogni, attualmente in corso. Di seguito si presenta tuttavia una ipotesi del
programma provvisorio.

Introduzione, illustrazione del programma, docenti, funzionamento, strumenti, valutazione:

- Le migrazioni non programmate tra la sponda Sud e quella Nord del Mediterraneo;
- Contesto nazionale – l’evoluzione e il quadro attuale;
- La normativa internazionale, europea, nazionale e regionale e gli strumenti soft law in materia di
Protezione internazionale, temporanea ed umanitaria;
- I Minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- Il traffico di migranti, le vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo;
- La minoranza Rom, Sinti e Camminanti;
- Norme sulla previdenza ed assistenza sociale ed iscrizione e cancellazione anagrafica quale
presupposto per l’esercizio dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti/Le competenze del
Comune nel rilascio dei certificati e nelle attività di accertamento;
- Strumenti di soft law e ruolo delle diverse amministrazioni centrali degli organismi (Ministero
dell’Interno, Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Dipartimento pari opportunità, Ufficio nazionale
anti-discriminazione) e le relative fonti di finanziamento;
- L’impatto sociale dell’immigrazione tra convivenza ed integrazione, paura e conflitti;
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo ed abitativo/I Ritorni volontari assistiti
e la reintegrazione nei paesi di origine;
- Elementi di comunicazione e relazione: tecniche di comunicazione per gli operatori/funzionari di
front-office; Gli strumenti per il miglioramento della competenza interculturale e delle relazioni
nonché della gestione dei conflitti;
- Tecniche e servizi di mediazione linguistica e culturale;
- Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) replicabili e casi pratici;
- Analisi delle linee di finanziamento e la progettazione di interventi nel settore delle migrazioni non
programmate;
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- Restituzione: feedback e valutazione.
Modulo III (settembre 2021-novembre 2021)
Migrazioni programmate (IUS/14-4 CFU;IUS/09- 4 CFU).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sulle migrazioni programmate,
affrontando concetti quali la mobilità internazionale del lavoro e le problematiche dell’immigrazione con
riferimento alla finanza pubblica del Paese. A tal fine sarà approfondito il quadro normativo multilivello
relativo all’ immigrazione regolare, con particolare riferimento agli strumenti di c.d. hard e soft law in
materia di integrazione, antidiscriminazione e di diversity management. Infine il partecipante avrà
l’opportunità di conoscere le linee di finanziamento disponibili per la progettazione sul proprio territorio.
Il programma definitivo del Modulo III ed il relativo corpo docente saranno definiti a seguito della survey
on-line di rilevazione dei bisogni, attualmente in corso. Di seguito si illustra, tuttavia, il programma
provvisorio.

Introduzione/illustrazione del programma/docenti/funzionamento/strumenti di valutazione:

- La mobilità internazionale del lavoro;
- La migrazione legale: le migrazioni programmate e politiche di ingresso. Il regime e la tipologia dei
permessi di soggiorno (es. lavoro, ricongiungimento familiare, studio, salute, lungo soggiorno);
- La normativa e gli strumenti di soft law internazionale, europea, nazionale e regionale e gli interventi
in materia di integrazione;
- Norme sulla previdenza ed assistenza sociale ed iscrizione e cancellazione anagrafica quale
presupposto per l’esercizio dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti/Le competenze del
Comune nel rilascio dei certificati e nelle attività di accertamento;
- Fenomeni migratori e trasformazioni sociali;
- Diversity management -Strategie e Strumenti;
- L’impatto dell’immigrazione sulla finanza pubblica;
- Inclusione finanziaria dei migranti;
- L’integrazione religiosa;
- Partecipazione sociale politica dei migranti;
- Elementi di comunicazione e relazione: tecniche di comunicazione per gli operatori/funzionari di
front-office;
- Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) replicabili e casi pratici;
- Analisi delle linee di finanziamento e la progettazione di interventi nel settore delle migrazioni non
programmate;
- Restituzione: feedback e valutazione.
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Modulo IV (dicembre 2021-gennaio 2022)
Migrazione e sviluppo (SPS/11 - 6 CFU).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sul legame tra le politiche di
cooperazione nei paesi di origine dei migranti e la gestione dei flussi migratori in relazione, ad esempio, al
ruolo delle diaspore. Infine, il partecipante avrà l’opportunità di conoscere le linee di finanziamento
disponibili per la progettazione sul proprio territorio.
Il programma definitivo del Modulo IV ed il relativo corpo docente saranno definiti a seguito del survey online di rilevazione dei bisogni, attualmente in corso. Di seguito si illustra tuttavia il programma provvisorio.

Introduzione/illustrazione del programma/docenti/funzionamento/strumenti di valutazione:
-

Gli scenari geopolitici internazionali;
L’aspetto geopolitico delle migrazioni;
Migrazioni, demografia e sviluppo;
Politiche di Cooperazione e Flussi migratori;
Il coinvolgimento delle diaspore e delle nuove generazioni di migranti;
Le rimesse: potenzialità per lo sviluppo, costi di trasferimento e inclusione finanziaria;
I Ritorni volontari assistiti e la reintegrazione nei paesi di origine, in connessione con la cooperazione
e la migrazione circolare;
- Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) replicabili e casi pratici
- Analisi delle linee di finanziamento e la progettazione di interventi nel settore delle migrazioni e
sviluppo;
- Restituzione: feedback e valutazione.

