Migrazioni, intercultura e integrazione.
Un progetto per l’inclusione attraverso la multidisciplinarietà
Corso di Formazione Permanente
per insegnanti di scuola secondaria di I e II grado
da 9 CFU

Dal 22 settembre 2017 al 13 gennaio 2018
(prova finale 16 e 23 febbraio 2018)
Fondazione Golinelli è lieta di presentare il Corso di Formazione Permanente su “Migrazioni, intercultura,
integrazione. Un progetto per l’inclusione attraverso la multidisciplinarietà”.
Il Corso è promosso dal CIRSFID – Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e
Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi e G. Fassò" dell’Università di Bologna con la
nostra collaborazione.
Esso è frutto dell’esperienza realizzata nell’ambito del progetto AMITIE CODE (Capitalizing On
1
Development) (DCI-NSAED/2014/338-472) , finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal Comune
di Bologna e del quale l’Università di Bologna è stata partner e responsabile del coordinamento scientifico.
Fondazione Golinelli ha scelto di collaborare fattivamente all’organizzazione del Corso ritenendo che la
riflessione su fenomeni così attuali, con tante ripercussioni anche sulle dinamiche relazionali in classe,
possa essere un’opportunità per favorire la progettazione didattica interdisciplinare.
Anche per tale ragione si caldeggia la partecipazione di più insegnanti, di discipline differenti, provenienti
dallo stesso Istituto Scolastico.

INFORMAZIONI
Nicola Masnadi
Università di Bologna

nicola.masnadi2@unibo.it
Se si desidera essere contattati telefonicamente si prega lasciare un recapito e si sarà al più presto
richiamati.
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www.amitiecode.eu

Corso di Formazione Permanente
Migrazioni, intercultura e integrazione.
Un progetto per l’inclusione attraverso la multidisciplinarietà
da 9 CFU per 45 ore in presenza
Dal 22 settembre 2017 al 13 gennaio 2018
(prova finale 16 e 23 febbraio 2018)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso mira a:




fornire competenze su temi quali “migrazioni”, “intercultura” e “integrazione” attraverso un approccio
innovativo e integrato che coniuga le prospettive di tipo storico, sociale e politico con quelle di area
scientifica, tecnica e ambientale;
fornire strumenti per tradurre efficacemente tali competenze in prassi didattica, rendendo più
semplice ai partecipanti, insegnanti di scuola secondaria superiore e di scuola media, il lavoro di
estensione delle conoscenze acquisite alle loro classi;
supportare le abilità dei corsisti nella progettazione didattica sui temi oggettivi del corso.

Il Corso si articola in: a) momenti seminariali con docenti universitari ed esperti di diversi ambiti disciplinari,
b) laboratori sulla relazione transculturale con un approccio etnopsicoanalitico , c) workshop di discussione e
dibattito e d) momenti di riflessione e progettazione didattica.
Le maggior parte delle attività pratiche di laboratorio, workshop e dibattito sono organizzate secondo
l’approccio work-based learning e impiegando metodologie cooperative in grado di valorizzare le
competenze e le abilità pregresse di corsisti.
Alcuni dei temi del corso, su cui sarà possibile sviluppare riflessioni e progettazione didattica, sono: le
migrazioni in una prospettiva storico-politica; integrazione, accoglienza, intercultura e tutela dei diritti umani;
cambiamenti climatici e percorsi migratori; la costruzione identitaria nell’adolescenza in un’ottica etnopsicoanalitica; nuovi media e narrazioni delle migrazioni; ecologia delle migrazioni; il valore economico delle
migrazioni; agronomia, territorio e mappe; migrazioni e prospettive di genere.
Il Corso è realizzato dal “CIRSFID - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e
Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi e G. Fassò" dell’Università di Bologna in
collaborazione con la Fondazione Golinelli e con la partecipazione della Scuola di Pace di Monte Sole.
Il Corso è frutto dell’esperienza realizzata nell’ambito del progetto AMITIE CODE (Capitalizing On
2
Development) (DCI-NSAED/2014/338-472) , finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal Comune
di Bologna e del quale l’Università di Bologna è stata partner e responsabile del coordinamento scientifico.
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La partecipazione al Corso dà diritto a 9 CFU .
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www.amitiecode.eu
L’ottenimento dei CFU è subordinato al positivo superamento della prova di valutazione finale

DESTINATARI
Massimo 40 insegnanti (di ruolo o meno) di scuola secondaria di primo e secondo grado e
educatori/formatori che possano presentare un’autocertificazione di impiego presso un istituto secondario di
primo o secondo grado.
SEDE DEL CORSO
Opificio Golinelli, in Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il Corso prevede 5 appuntamenti, uno al mese, ognuno dei quali si sviluppa nell’arco di un venerdì
pomeriggio (14.30 – 18.30) e della mattina del sabato seguente (9.00 – 14.00).
Nel complesso la proposta è organizzata in:
- 19 ore di lezioni frontali volte a introdurre le diverse prospettive disciplinari e teoriche;
- 6 ore di workshop di discussione in gruppo sulla relazione transculturale con un approccio etnopsicoanalitico;
- 9 ore di workshop interattivi di dibattito per discutere e approfondire, con la presenza di docenti e
formatori, gli aspetti teorici introdotti dalle lezioni frontali;
- 9 ore di workshop di progettazione e riflessione didattica.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CFU
A termine del periodo del Corso, i partecipanti saranno valutati sulla base del lavoro di riflessione e
progettazione didattica impostati durante il corso e dell’esito di un breve test finale.
Per poter avere diritto ai 9 CFU previsti occorrerà:
-

aver partecipato ad almeno il 75% delle ore di Corso;
aver svolto i compiti richiesti;
aver superato con successo la prova di valutazione finale.

COSTO DI ISCRIZIONE
Il costo di iscrizione al Corso è pari a 350 euro.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il bando, con il dettaglio delle modalità di iscrizione, è consultabile e scaricabile nella scheda di
presentazione del Corso pubblicata sul sito
www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/default.htm
NB. Il bando è a libero accesso e le richieste di iscrizione sono accettate fino ad esaurimento posti.
INFORMAZIONI
Nicola Masnadi, Università di Bologna
nicola.masnadi2@unibo.it
Se si desidera essere contattati telefonicamente si prega lasciare un recapito e si sarà al più presto
richiamati.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
NB. Il bando è a libero accesso e le richieste di iscrizione sono accettate fino ad esaurimento posti.
Per i candidati in possesso di una laurea conseguita in Italia, la procedura di iscrizione si svolge in due fasi
distinte:
1. prima fase: iscrizione online al Corso
Il candidato deve:
a) cliccare su Accedi a Studenti Online;
b) effettuare il login con le credenziali d’ateneo (se non si hanno le credenziali, cliccare su “Se non sei
ancora registrato” Registrati e registrarsi inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del
titolo di studio).
Il candidato riceve quindi username e password, che gli permettono di:
a) immatricolarsi al corso (cliccare su “Immatricolazioni”)
b) pagare la rata unica di 350 (trecentocinquanta) Euro con una delle seguenti modalità:
i)

online, mediante carta di credito appartenente ai circuiti: Visa, Mastercard, Diners, American
Express;

ii)

recandosi presso una qualsiasi Agenzia UniCredit Spa in Italia con il codice di pagamento
rilasciato dal sistema AlmaWelcome. La banca accetta esclusivamente contanti (nei limiti
previsti dalla legge) o assegni circolari non trasferibili intestati a Unicredit Spa Cassiere
Tesoriere Alma Mater Studiorum Università di Bologna; non sono consentiti i versamenti
effettuati tramite bollettino postale né presso Istituti di credito diversi da quelli sopra menzionati;

Qualora non si riesca a effettuare la procedura di iscrizione online è possibile rivolgersi al Servizio di
Helpdesk
chiamando
il
numero
+390512099882,
o
inviando
una
email
all’indirizzo
help.studentionline@unibo.it.
2. seconda fase: consegna dei documenti
a) Il candidato deve consegnare, o inviare, all’Ufficio Master (i cui recapiti sono specificati qui di
seguito)
i)

il modulo di immatricolazione, stampato dal sistema StudentiOnline, debitamente compilato e
sottoscritto;

ii)

la ricevuta del pagamento della rata unica;

iii) una copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
iv) l’autocertificazione della laurea con dettaglio degli esami sostenuti e relative votazioni o, se non
ancora laureato, la lista degli esami sostenuti con relative votazioni e la data presunta di
conseguimento del titolo;
i) i seguenti titoli e documenti: autocertificazione di impiego presso un istituto secondario di primo
o secondo grado (allegato al presente bando)
.
Il pagamento della rata unica non costituisce immatricolazione. L’immatricolazione è perfezionata con l’invio
all’Ufficio Master dei documenti sopra elencati che devono pervenire entro l’11 Settembre 2017.
Una volta effettuato il pagamento, non sarà più possibile chiedere la restituzione della rata versata, anche
nei casi di mancata consegna dei documenti di iscrizione e di rinuncia all’iscrizione.
IN CASO DI SPEDIZIONE ALL’UFFICIO MASTER
I documenti devono essere inviati tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Settore Post Lauream, Ufficio Master, via Zamboni, 33 – 40126 Bologna (in
questo caso farà fede la data di invio).
L’Università di Bologna non risponderà di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste o
documentazione incompleta.

