Corso di diploma

DIRITTO E NORMATIVA
DELLE MIGRAZIONI

CALENDARIO
•
•
•

inizio del corso: 9 maggio 2017
scadenza iscrizioni: 22 aprile 2017 (sconto entro il 24 marzo 2017)
durata: 6 settimane (conclusione: 16 giugno 2017)

DOCENTE
Celina Frondizi, avvocato, specializzata in diritti umani.
Nata e cresciuta in Argentina in una famiglia impegnata in politica e nella difesa dei diritti
civili e umani, Celina Frondizi vive in Italia dal 1975 e svolge la sua attività professionale
principalmente su questioni relative all’immigrazione, ai richiedenti asilo e al diritto di
famiglia e dei minori. E’ consulente legale del Centro Ananke antiviolenza per le donne di
Pescara e membro del Coordinamento Regionale Migranti dell’Abruzzo.
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PRESENTAZIONE
L’accoglienza e l’integrazione dei cittadini migranti e richiedenti asilo impone oggi competenze articolate e
trasversali, tra cui spiccano quelle giuridiche, non sempre disponibili tra chi non svolga la professione
forense (o di avvocato). Appare sempre più complicato districarsi tra le diverse fonti del diritto delle
migrazioni (convenzioni internazionali, legislazione europea e nazionale) e orientare in maniera efficace e
tempestiva i cittadini migranti.
Il corso online “Diritto e Normativa delle Migrazioni” mira alla qualificazione di professionisti (non
necessariamente giuristi) capaci di interagire a più livelli con i soggetti coinvolti nell’accoglienza e
nell’integrazione dei migranti, in dialogo con istituzioni, enti, associazioni e, in senso lato, con la società
civile e il mondo del lavoro, in un’ottica di intercambio e di proficua collaborazione. Esso fornisce gli
strumenti giuridici necessari affinché chi si trovi ad essere in contatto con cittadini migranti e richiedenti
asilo possa offrire loro un valido orientamento nel complesso mondo della legislazione relativa
all’immigrazione e all’asilo, garantendo la piena tutela dei diritti e della dignità delle persone.
Il programma si articola in 6 settimane di corso (1 settimana introduttiva, 4 lezioni settimanali, 1 settimana
per la verifica finale) sui seguenti temi:
•

Introduzione: I diritti dei migranti nella normativa internazionale di promozione e di protezione dei
diritti umani fondamentali.

•

Le fonti internazionali, europee e nazionali del diritto delle migrazioni. Le convenzioni delle Nazioni
Unite. Le Convenzioni del Consiglio di Europa e la legislazione UE. La legislazione italiana vigente e la
sua evoluzione storica.

•

La normativa italiana. Le politiche migratorie, il documento programmatico e il decreto flussi. Le
modalità di ingresso, il permesso di soggiorno. La repressione dell’illegalità: il respingimento alla
frontiera e le espulsioni.

•

I diritti di cittadinanza. Il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori. Il diritto al lavoro e alle
prestazioni sociali. Il diritto alla salute e il diritto allo studio.

•

Diritto d’asilo e riconoscimento della protezione internazionale. Norme e procedure.

Il corso è corredato di workshop / esercitazioni pratiche, tra le quali la simulazione dell’accompagnamento
nei diversi servizi e la risoluzione di casi pratici.

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.
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DESTINATARI
Il corso nasce dalla necessità di soddisfare la richiesta di professionalità e di competenze giuridiche da parte
di tutti gli operatori che si trovano, nella loro pratica quotidiana di lavoro, a confronto con la realtà
dell’immigrazione: educatori, assistenti sociali, legali, orientatori professionali, impiegati delle pubbliche
amministrazioni, persone impegnate nei servizi amministrativi che svolgono mansioni a diretto contatto
con il pubblico (anagrafe, servizi comunali, sportelli CAF, centri di ascolto e di orientamento) nonché
operatori sanitari e scolastici.
Il corso si rivolge, tuttavia, anche a persone non ancora inserite nel mercato del lavoro, alla ricerca di una
qualificazione nel campo del diritto e della normativa delle migrazioni.

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 quattro lezioni, erogate con frequenza settimanale: ogni venerdì gli studenti
troveranno disponibili online, sul sito del Centro, i materiali corrispondenti alla lezione in corso, sia
materiali in formati audio accompagnati da slide che dispense in formato testuale, che possono essere
agevolmente stampate 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 dalla docente, che
seguirà attivamente tutti gli studenti indirizzando il loro lavoro e rispondendo ai loro 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 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
studenti 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.
La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa 10 ore settimanali.

VALUTAZIONE
Durante le settimane di corso gli studenti sono invitati a sostenere esercitazioni individuali e di gruppo,
guidate dalla docente. Al termine gli studenti dovranno effettuare una prova conclusiva individuale.

TITOLO FINALE
Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un "Diploma di specializzazione in Diritto e
Normativa delle Migrazioni", in lingua italiana e inglese, che attesta la proficua partecipazione al corso e il
superamento con successo delle prove richieste.
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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.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione è di 260 euro (scadenza iscrizioni: 22 aprile 2017).
Per coloro che si iscriveranno entro il 24 marzo 2017, è prevista una quota di iscrizione ridotta pari a 230
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 210 euro, senza ulteriori sconti.
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 in fondo alla pagina
http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html)
• curriculum vitae;
Indicare in oggetto: ISCRIZIONE CORSO DIRITTO MIGRAZIONI ONLINE
in alternativa
2) iscrizione online, compilando 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 massimo di 25 partecipanti).
Il Comitato Scientifico esaminerà ogni settimana le candidature pervenute e, entro pochi giorni dal
ricevimento della domanda di iscrizione, valuterà la richiesta e comunicherà ai candidati l'eventuale
ammissione e le modalità di perfezionamento dell'iscrizione.
Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1.
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