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EUROPA, MIGRANTI, FRONTIERE
L’Europa dei diritti alla prova delle
migrazioni
CORSO PER INSEGNANTI DI SCUOLA SUPERIORE E
ISTITUZIONI FORMATIVE
MODULO 1 (3 incontri di 2 ore ciascuno)

EUROPA DEI DIRITTI O EUROPA DEI MURI?


Le migrazioni dai Paesi terzi verso l’Ue: cause, dinamiche e
tipologie dei flussi migratori negli ultimi vent’anni
E n r ic o A lla s ino , IRES Piemonte



Tra diritti fondamentali e sicurezza delle frontiere: le
contraddittorie risposte dell’Ue alle spinte migratorie dal
Consiglio di Tampere (1999) all’adozione della Road Map di
Bratislava (2016)
D av id e R ig a llo , AICCRE Piemonte



Sistema Schengen, sistema Dublino e politiche europee di
vicinato: migrazioni e asilo rispetto a tre capisaldi delle
politiche Ue.
L au ra Ma r tin e lli , Avvocata - Associazione Giuridici Studi
sull’Immigrazione (ASGI)

MODULO 2 (3 incontri di 2 ore ciascuno)

MIGRAZIONI, CITTADINANZA EUROPEA,
DISCRIMINAZIONI


La cittadinanza europea e i diritti della persona come
strumento di integrazione dei migranti
Gia m p ie ro Bo r d ino , Presidente Centro Einstein di Studi
Internazionali (CESI)



Le seconde generazioni tra destino comune europeo ed
esclusione
R ob er ta R ic u c c i , Università di Torino



Il rovescio dell’integrazione: razzismo, xenofobia e diffusione
delle discriminazioni
A n ton io So gg ia , IRES Piemonte

MODULO 3 (3 incontri di 2 ore ciascuno)

MIGRAZIONI E SOCIETÀ EUROPEE






Il corso si focalizza sul tema delle migrazioni e
dell’asilo in rapporto alla recente storia
dell’Unione europea (1993 - 2018) e alle società
dei Paesi europei. Con l’impiego di strumenti
didattici anche informatici, sarà tracciato un
quadro volto considerare le migrazioni dai
Paesi terzi verso l’Ue in rapporto ai diritti
fondamentali, alle politiche comunitarie e dei
singoli stati, alle dinamiche di cittadinanza e
integrazione e ai fenomeni di discriminazione
in atto nelle società.
Gli incontri vogliono fornire una conoscenza
puntuale sui seguenti argomenti specifici:
 diritti e migrazioni nell’Ue;
 le politiche dell’Ue nei confronti delle
migrazioni dai Paesi terzi;
 la cittadinanze europea come orizzonte di
inclusione;
 le forme di xenofobia, razzismo e
discriminazione contro i migranti;
 la condizione identitaria dei giovani di
seconda generazione;
 accoglienza e integrazione dei migranti
nelle società europee: scuola, contesti di
cura, mediazione culturale.

Corso valido ai fini dell’aggiornamento del
personale docente della scuola con codice ID
17868 della Piattaforma Sofia.
Corso gratuito.
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Il pianeta stretto: pressioni demografiche, migrazioni, e
bisogni lavorativi
S a nd ro D’ Am b ro s io , Presidente ANOLF Torino

CESEDI, via Gaudenzio Ferrari 1 – Torino
novembre 2018 - maggio 2019 (il calendario sarà

Migrazioni e contesti di cura
L u is a Mon do , Medico, Società Italiana Medicina delle Migrazioni
(SIMM)

ADESIONI

La mediazione culturale come strumento di accoglienza e
integrazione
Gio v a nna Za ld in i , Centro Interculturale Alma Mater (Torino)

INCONTRO FINALE DI VALUTAZIONE DEL CORSO (2 ore)
a cura di Sandro D’Ambrosio e Davide Rigallo

definito dopo le iscrizioni)

I docenti interessati sono pregati di far pervenire
al CE.SE.DI. l’apposita scheda entro il 22 ottobre
2018.
INFO.: Stefano REMELLI (CE.SE.DI)
tel. 011.861.3626 - fax 011.861.4494
stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it
Davide RIGALLO (AICCRE):
aiccrepiemonte@gmail.com

