corso di diploma

SOCIAL MEDIA E IMMIGRAZIONE
IL CONTRIBUTO DEI NUOVI MEDIA DIGITALI
AL VIAGGIO, ALL’ACCOGLIENZA E ALL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI

CALENDARIO
•
•
•

inizio del corso: 6 novembre 2018
scadenza iscrizioni: 31 ottobre 2018
durata: 6 settimane (conclusione: 21 dicembre 2018)

Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano - Corsi online di specializzazione

DOCENTE

TUTOR
GianMarco Schiesaro,

Maria Cristina Ranuzzi,

ha lavorato a lungo nel mondo della
cooperazione internazionale allo
sviluppo, occupandosi di progetti di
innovazione tecnologico - didattica
nei paesi del Sud, di Information
Technology in ambito umanitario e di
utilizzo critico e responsabile degli
strumenti digitali.
Ha diretto il Centro di Formazione per
lo Sviluppo Umano del VIS e lavora
attualmente alla Direzione per lo
Sviluppo dell’Informazione e della
Cultura Statistica dell’ISTAT.

insegnante, psicologa ed esperta di
tematiche interculturali. Alle
attività svolte all'estero (come
volontaria in servizio civile ma
anche, per il vis, nell'ambito del
progetto Glocal tour) affianca, al
suo attivo, esperienze in qualità di
formatrice ad insegnanti ed
operatori dei servizi di accoglienza.

PRESENTAZIONE
La proposta formativa è stata ideata per giornalisti e operatori di informazione che si
occupino delle tematiche relative alle migrazioni internazionali, con l’obiettivo di far
acquisire competenze sul ruolo giocato dalle nuove tecnologie digitali nelle diverse fasi
del percorso migratorio, nelle società di origine e in quelle di destinazione.
I partecipanti al corso avranno innanzitutto la possibilità di riflettere sulle narrazioni del
mondo delle migrazioni internazionali offerte dai nuovi media digitali, sviluppando un
approccio critico e la capacità di servirsi di questi strumenti per veicolare una prospettiva
equilibrata sul tema delle migrazioni.
Attraverso numerosi esempi e studi di caso, e traendo profitto dallo scambio e dalla
discussione online, i partecipanti avranno poi l’occasione di conoscere le opportunità
presentate dalle nuove tecnologie digitali di comunicazione (smartphone e social
networking) per facilitare, rendere più sicuri e vantaggiosi il viaggio migratorio e
l’integrazione dei migranti nel nostro paese.
Il percorso formativo si chiuderà con l’illustrazione delle tendenze più recenti (il
cosiddetto «umanitarismo digitale») in materia di gestione delle crisi migratorie.

CONOSCENDO I MEDIA DIGITALI E I NUOVI LINGUAGGI COMUNICATIVI
SI PUÒ PRODURRE UN’INFORMAZIONE PIU’ EQUA E RISPETTOSA
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PROGRAMMA

E COMBATTERE IN MODO PIÙ EFFICACE
EMARGINAZIONE E DISCRIMINAZIONE

Il programma si articola in 6 settimane di corso (1 settimana introduttiva, 5 lezioni
settimanali), sui seguenti temi:

6 novembre 2018

Inizio del corso. Presentazione reciproca di staff e partecipanti. Familiarizzazione con la
piattaforma didattica e gli strumenti del corso.

9 novembre 2018

L’immagine dei migranti nei nuovi media digitali. Il giornalismo e la sfida dell’hate speech
online. Verso un’informazione digitale corretta.

16 novembre 2018

I «migranti digitali»: smartphone e social media nel Sud del mondo. La società globale
dell’informazione: «infopoveri» e «barriere digitali»

23 novembre 2018

Il viaggio digitale dei migranti: i media digitali accompagnano il percorso dai paesi di
provenienza a quelli di destinazione. Le «app» per smartphone più conosciute.

30 novembre 2018

Social media e reti di integrazione di migranti. I «social» rafforzano il processo di
integrazione o creano «ghetti digitali»?

7 dicembre 2018

L’«umanitarismo digitale» e le innovazioni nella gestione delle crisi migratorie:
«crowdsourcing», «crowdmapping» e Big Data.

14 dicembre 2018

Esercitazione finale: Utilizzare gli strumenti digitali per combattere disinformazione e
«fake news» sui migranti.

21 dicembre 2018

Conclusione del corso e consegna digitale del diploma ai partecipanti che hanno
terminato positivamente il percorso formativo

DESTINATARI
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Giornalisti, esperti di comunicazione, operatori del settore dell'informazione, aspiranti
volontari internazionali e cooperanti espatriati; studenti universitari e laureati desiderosi
di specializzazione; insegnanti di tutte le fasce scolastiche ed educatori allo sviluppo;
progettisti e funzionari della cooperazione decentrata.

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.

OBIETTIVI
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.

RICONOSCIMENTI
La validità didattica dei corsi erogati dal Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è
garantita da un apposito Comitato Scientifico, composto anche da docenti dell'Università
di Pavia. I consigli accademici di molte università italiane, inoltre, assegnano
sistematicamente crediti formativi ai titoli rilasciati dal Centro.

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.
Il corso si compone di cinque lezioni, erogate con frequenza settimanale: ogni venerdì gli
studenti troveranno disponibili online, sul sito del Centro, i materiali corrispondenti alla
lezione in corso, materiali che potranno visualizzare online o agevolmente stampare in
formato cartaceo. Gli studenti sono poi invitati a svolgere ogni settimana, all’interno di un
forum di discussione virtuale, un’esercitazione su un tema proposto dal docente, che
seguirà attivamente tutti gli studenti indirizzando il loro lavoro e rispondendo ai loro
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quesiti. Gli iscritti potranno pertanto godere di tutti i vantaggi di una classe tradizionale,
cioè apprendere contenuti, dialogare con il docente, discutere / collaborare fra loro,
senza, tuttavia, l’obbligo di essere presenti nello stesso momento e nello stesso luogo,
come avverrebbe in una classe reale.
La comunicazione ordinaria avviene mediante l'utilizzo di una piattaforma software
chiamata Moodle, e si articola in una varietà di modalità. 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.
Durante il corso potranno essere organizzati, su richiesta dei partecipanti, webinar «in
diretta» con il docente o altri esperti. Gli interventi saranno erogati in streaming video, in
date e orari che verranno comunicati tempestivamente ai partecipanti. Questi avranno la
possibilità di interloquire con i relatori e porre loro domande. Lo streaming video avrà
luogo tramite la piattaforma GoToWebinar, alla quale ogni studente avrà accesso con
una semplice connessione internet e sulla quale saranno disponibili le registrazioni dei
webinar, destinate anche a coloro che non abbiano avuto la possibilità di frequentare il
webinar in diretta.
La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa 4 ore settimanali.

VALUTAZIONE
Durante le settimane di corso gli studenti sono invitati a sostenere brevi esercitazioni
settimanali (per esempio ricerche specifiche sul web, analisi di app, resoconti di
esperienze personali, brevi questionari a risposta multipla, etc…) individuali o di gruppo,
che contribuiranno alla valutazione complessiva delle competenze acquisite.

TITOLO FINALE
Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante, che abbia superato con
successo le prove richieste, un Diploma di specializzazione in “Social Media e
Immigrazione", che attesta la proficua partecipazione al corso.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione è di 120 euro, per studenti iscritti entro la scadenza del 31
Ottobre 2018.
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Per coloro che si iscriveranno (e salderanno il contributo) entro il 17 Ottobre 2018, è
prevista una quota di iscrizione scontata pari a 90 euro.
Coloro che hanno già frequentato in precedenza uno dei corsi a pagamento dell’offerta
formativa del VIS godranno di un contributo ridotto, fissato a 90 euro.
I corsi di diploma online del VIS sono un’iniziativa senza fini di lucro e totalmente
autofinanziata dai contributi di iscrizione: non sono pertanto possibili borse di studio o
riduzioni ulteriori.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso ci sono due possibilità:
1) iscrizione via posta elettronica, inviando via mail alla Segreteria Didattica
iscrizionecorsi@volint.it il seguente materiale:
• modulo di iscrizione compilato (disponibile alla pagina
http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html)
• curriculum vitae;
Indicare in oggetto: ISCRIZIONE CORSO SOCIAL IMMIGRAZIONE
in alternativa
2) iscrizione online, compilando il form di iscrizione online presente nel sito nella sezione
Come iscriversi.
Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06

51.629.1
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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
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