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Al via corso di alta formazione per operatori nel
settore dell'immigrazione

L'iniziativa è dell'Università di Bologna in collaborazione con Serinar
Per iniziativa dell’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) con il contributo del
progetto europeo “Shaping Fair Cities” e la collaborazione di Ser.In.Ar. è previsto un Corso di Alta
Formazione per Operatori nel Settore dell’Immigrazione, che verrà avviato nel prossimo mese di febbraio
2019 per un totale di 96 ore didattiche e 250 di tirocinio. Aperte le iscrizioni.
L’iter formativo, che si svolgerà presso il Campus di Forlì (via Giacomo La Torre 3 – viale Corridoni, 20) è
rivolto a persone già attive nell’ambito professionale del processo migratorio, operatori interessati che
appartengono alla Pubblica Amministrazione (centrale o periferica), agli enti locali, al settore privato, alle
cooperative ed anche alle organizzazioni di volontariato e non governative.
I principali obiettivi del corso riguardano una formazione multidisciplinare sui temi relativi ai processi
migratori (uscita dal paese di origine, viaggio e transito, arrivo, accoglienza e integrazione nei paesi di
destinazione), al fine di acquisire competenze utili per un inserimento professionale: gli argomenti trattati
abbracceranno gli aspetti giuridici, sociologici, economici e politici e demografici.
Il programma è diviso in dieci moduli sui seguenti temi: migrazioni e profili di diritto dell’Unione

Europea, immigrati e diritti costituzionali, problematiche attuali in materia d’immigrazione tra diritto penale
e diritto amministrativo, migrazioni ed aspetti economici, processi migratori, trasformazioni e costruzione
sociale della differenza: dal “migrante economico” al “richiedente asilo”, processi migratori, richiedenti
asilo e dinamiche di inclusione/esclusione, territorio e organizzazione dei servizi d’accoglienza per i
richiedenti asilo, l’Unione Europea e la sfida delle migrazioni, il sistema europeo delle migrazioni: attori,
regole e politiche, la dimensione esterna della gestione delle migrazioni.
Il direttore del corso è il prof. Marco Balboni (docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Bologna, mentre il tutoraggio è curato dal dott. Federico Ferri (Professore a contratto
presso la Vicepresidenza della Scuola di Scienze Politiche – Forlì, Università di Bologna).
Il bando e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al Corso sono disponibili sul sito www.
www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione oppure sul sito www.serinar.unibo.it
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì si interroga sull'immigrazione e il co-sviluppo
Venerdì 11 novembre, dalle ore 9 alle 13, in Municipio (ingresso piazza Saffi n.8) si terrà il Convegno
"Immigrazione e Co-sviluppo", organizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con l'Associazione
Juvenilja.
Pensioni sociali agli immigrati:"a Forlì-Cesena sono 148 e ci costano oltre un milione di euro all'anno"
Il consigliere regionale Luca Bartolini, assieme ai colleghi del gruppo consiliare del Popolo della Libertà,
torna sul tema delle pensioni sociali agli immigrati - che nella provincia di Forlì Cesena sono 148, a fronte di
847 stranieri residenti con più di 65 anni, per un costo di un milione e 60mila euro all'anno – chiedendo con
una nuova risoluzione presentata in Consiglio Regionale, misure più stringenti sull'obbligo di ritirare
l'assegno in prima persona da parte del pensionato che gode del vitalizio.
Thomas Casadei (PD): "gli immigrati sono una risorsa!"
In questi giorni è balzato al centro del dibattito il tema della riforma del diritto di cittadinanza: questo anche
grazie alla campagna "L'Italia sono anch'io, che chiede l'introduzione in Italia dello ius soli temperato, la
cittadinanza agli stranieri nati in Italia, e il riconoscimento del diritto di voto per le elezioni amministrative
ai cittadini migranti che lavorano regolarmente e sono presenti da cinque anni in Italia. ”Nei giorni scorsi
anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è intervenuto nel dibattito – ribadisce Thomas
Casadei consigliere regionale del PD - per ribadire dall'alto della sua carica l'assurdità di una legge che non
riconosce come cittadini bambini e ragazzi nati in Italia, che nel nostro paese hanno vissuto tutta la propria
vita, e che qui hanno le proprie radici e i propri affetti”. Secondo il consigliere il fenomeno
dell’immigrazione si è evoluto in qualcosa di positivo per il nostro paese, in una risorsa.
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