
                                         
 

GENDER MIGRATION:  
raccontare la migrazione al femminile 

 

 

 
 

 

CALENDARIO 

 inizio del corso: 3 Dicembre 2019 

 scadenza iscrizioni: 2 Dicembre 2019 

 durata: 2 settimane  

 

 
PRESENTAZIONE 
 

Il corso nasce dalla necessità di fornire gli elementi necessari per sfatare alcuni miti e pregiudizi che la 

società odierna ha contribuito ad alimentare riguardo al fenomeno migratorio con un particolare focus sulle 

donne. Conoscere i fatti, i numeri ma anche la storia dei progetti migratori delle donne aiuta ad essere più 

fedeli nel raccontare il contesto in cui tutti ci muoviamo e, in particolare, le donne, letteralmente, si 

muovono. 

Il corso si rivolge a giornalisti, operatori della comunicazione e tutti coloro che vogliono conoscere e 

contestualizzare il fenomeno, capirne le dinamiche e valutare possibili strumenti per accompagnarlo. 
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PROGRAMMA 
 
Il programma si articola in 2 lezioni (corrispondenti a due settimane di corso) sui seguenti temi: 

 

5 Dicembre 
Donne e Migrazioni nel Contesto Internazionale – Emanuela Chiang, Desk migrazioni e sviluppo, VIS 

I numeri della migrazione al femminile - Luca Di Sciullo, Presidente IDOS 

 

WEBINAR - 12 Dicembre ore 13.00 
Evoluzione dei percorsi migratori delle donne dagli anni 70 ad oggi – Celina Frondizi, Avvocato 

specializzata in diritto dell’ immigrazione, di famiglia e dei minori.  

Una via legale e sicura per l'Europa: la via italiana dei Corridoi Umanitari – Comunità di Sant’Egidio 

 
 

METODOLOGIA 
 
Il corso adotta la metodologia della formazione online, che consente agli studenti di seguire i corsi in 

qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi momento (nei limiti delle scadenze temporali 

fissate dalla docente) utilizzando lo strumento informatico e, in particolare, il sito Internet del Centro di 

Formazione per lo Sviluppo Umano: www.volint.it/scuola. 

 

I materiali didattici vengono resi disponibili mediante l'utilizzo di una piattaforma software chiamata 

Moodle. Dal punto di vista tecnico, lo studente dovrà disporre di una connessione Internet con la quale 

accedere (si consiglia almeno due volte alla settimana) alle lezioni e alle comunicazioni con partecipanti e 

staff didattico. L’indirizzo di posta elettronica personale verrà utilizzato soltanto nella fase di iscrizione al 

corso e per la ricezione di un report quotidiano delle attività durante il corso. 

Il webinar invece sarà erogato attraverso la piattaforma gotowebinar alla data e all’orario fissato nel 

calendario del corso. Il link di registrazione al webinar verrà fornito ai corsisti in un’apposita sezione del 

corso all’interno della piattaforma stessa. 

 

 

CHI PROPONE  I CORSI 
 
Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS (Volontariato 

Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 

solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza professionale a chi si occupa di tematiche 

internazionali. 

Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si avvale di 

docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti esperienze di cooperazione 

internazionale. 

Il corso è organizzato dal VIS nell’ambito del progetto AMIF “Humanitarian Corridor” di cui è capofila 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 

 

 

OBIETTIVI DEL CENTRO DI FORMAZIONE 
 
a) diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e dell'educazione allo sviluppo; 

b) fornire uno strumento per cogliere al meglio i risvolti di tipo economico - antropologico - politico e 

progettuali legati agli interventi nei PVS. 

 

http://www.volint.it/scuola
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TITOLO FINALE 
 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione richiede invece un contributo di 40 Euro e deve avvenire entro la scadenza del 2 Dicembre. 

L’iscrizione è gratuita per coloro che appartengono all’ordine dei Giornalisti. 

 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online presente nel sito nella 

sezione Come iscriversi. 
 

Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato dal presente bando e comunque fino ad 

esaurimento dei posti disponibili (per ogni corso di diploma è previsto un numero indicativo di 30 

partecipanti). 
 

Successivamente alla richiesta di iscrizione al corso si riceverà una comunicazione per email 

contenente la conferma di ammissione e le modalità di perfezionamento dell’iscrizione stessa.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 
 

 

 

Al centro della foto la sede del VIS, 

in via Appia Antica 126 a Roma, 

situata nello splendido parco archeologico 

delle Catacombe di San Callisto 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

 

 

http://www.volint.it/vis/iscrizioni-corsi-online

