
CENTRO DI FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO UMANO
VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
Corsi online di specializzazione

Corso di diploma

LO STRANIERO E I SUOI DIRITTI

CALENDARIO

• inizio previsto: 17 maggio 2010
• periodo utile per l'iscrizione: dal 22 marzo al 3 maggio 2010
• durata: 10 settimane (conclusione: luglio 2010)

DOCENTI

Docente  e  coordinatore:  Sergio  Briguglio,  Fisico,  ricercatore  dell'ENEA.  Lavora  presso  il  
centro Ricerche di Frascati, nel campo della fusione termonucleare controllata. E' un esperto di  
politica dell'immigrazione. Negli anni '90 ha rappresentato la Caritas di Roma nei rapporti con  
Parlamento e Governo sul  tema, guidando l'opera di lobbying delle associazioni  nella fase di 

approvazione della legge Turco-Napolitano. Il suo archivio (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) raccoglie 
gran parte della documentazione prodotta in Italia sull'argomento dal 1992. Dal 1996 informa delle novita'  
relative alla normativa su immigrazione e asilo una mailing-list che conta, oggi, circa 1300 indirizzi.

Docente  (2  lezioni)  e  Tutor:  Silvia  Candito,  si  occupa  di  diritti  umani  e  cooperazione  
internazionale dal 2001. Ha collaborato con organizzazioni non governative ed internazionali in  
progetti  di  sviluppo ed emergenza  in Argentina,  Repubblica Democratica  del  Congo, Territori  
Palestinesi Occupati, Sudan (Darfur) e Somalia. Dal 2008 si occupa di violenza di genere nei  

centri antiviolenza e nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Ponte Galeria a Roma.

Docente  e Tutor  (1  lezione):  Enrico Cesarini,  Dal  2001 lavora nel  campo del  diritto  degli  
stranieri,  tra  progetti  governativi,  studi  legali  e  collaborazioni  universitarie.  Si  occupa  
prevalentemente di migrazioni economiche, disciplina degli ingressi e progetti di integrazione. Dal  
2009 è consulente per il Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Curatore del 

sito: www.valigiedicartone.blogspot.com
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PRESENTAZIONE

Il  2010  è  stato  proclamato  dall’Unione  Europea  anno  della  lotta  alla  povertà  e  all’esclusione  sociale. 
L’obiettivo è quello di promuovere politiche di inclusione attive, come strumenti di prevenzione della povertà 
e dell’emarginazione, e dare impulso alle migliori prassi al fine di avviare iniziative per imprimere «una svolta 
decisiva alla lotta contro la povertà» entro il 2010, come auspicato dal Consiglio Europeo di Lisbona.

L’immigrazione è un fenomeno che sta assumendo una portata strutturale nella società italiana. Nonostante 
la situazione di crisi economica ed occupazionale che ha caratterizzato la fine del 2008 e si è rafforzata nel 
corso del 2009, il fenomeno migratorio non ha arrestato la sua crescita. La presenza degli immigrati in Italia 
oltrepassa abbondantemente i 4,5 milioni di persone. Il 2008 è stato il primo anno in cui l’Italia, per incidenza 
degli stranieri residenti sul totale della popolazione, si è collocata al di sopra della media europea.  

Un efficace processo di integrazione dovrebbe essere l’obiettivo di una seria politica migratoria, mentre la 
rigidità, quantomeno di alcune norme sull’immigrazione in Italia, favorisce una situazione di precarietà di tutti 
gli immigrati, compresi i regolari.
Una corretta e puntuale informazione della normativa sull’immigrazione è fondamentale per promuovere 
questo processo di integrazione nella vita sociale del nostro Paese.

Strettamente intrecciato con le migrazioni  internazionali e le politiche migratorie europee poi, è il fenomeno 
della tratta, situato nell’area di intersezione tra crimine, in quanto violazione dei diritti umani, e migrazione, in 
quanto espressione del diritto alla mobilità .  Profonda violazione dei  diritti  umani,  la tratta è una vera e 
propria  forma  di  schiavitù  che  resiste  nel  tempo,  mostrando  una  persistenza  nelle  società  antiche  e 
moderne, di meccanismi di sottomissione e sfruttamento dei soggetti sociali più deboli ed emarginati.

Con questo corso vorremmo offrire uno strumento utile di consultazione ad operatori e cittadini ed agli stessi 
cittadini immigrati al fine di favorirne un migliore inserimento nella vita sociale del nostro Paese.

Il corso si propone di diffondere la conoscenza della normativa che regola l'accoglienza ed il soggiorno degli 
stranieri  in  Italia,  ampliando  la  competenza  professionale  di  coloro  che  vogliano  operare  nel  settore 
dell’immigrazione e della protezione sociale ed internazionale.

L’apertura  del  corso  è  dedicata  all’illustrazione  dei  dati  relativi  al  fenomeno  migratorio  e  all’analisi 
dell’evoluzione della normativa italiana; la parte centrale, invece, si occupa degli istituti fondamentali relativi 
all’ingresso e al soggiorno in Italia dei cittadini stranieri e comunitari; la parte conclusiva approfondisce il 
fenomeno della  tratta  degli  esseri  umani  e  delle  misure  di  protezione  sociale  previste  dall’ordinamento 
italiano.

Il programma si articola in 10 settimane di corso (1 settimana introduttiva, 7 lezioni settimanali, 2 settimane 
per la verifica finale) sui seguenti temi:

• Immigrazione in Italia: contesto e quadro normativo
• La politica di ammissione dello straniero e le norme sull'ingresso
• Soggiorno legale e soggiorno illegale
• Diritti dello straniero: assistenza e asilo
• Cittadinanza; Cittadini comunitari
• Tratta: le nuove schiavitù
• Misure di protezione sociale: dare protezione e assistenza alle persone trafficate

CHI PROPONE I CORSI

VISonline 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.
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OBIETTIVI

a) Ampliare la competenza professionale nel settore dell’immigrazione e della protezione sociale;
b) fornire un quadro normativo della materia in tema di immigrazione e protezione internazionale;
c) formare operatori di settore

DESTINATARI

Aspiranti operatori nel settore delle politiche relative all’immigrazione ed al riconoscimento della protezione 
sociale ed internazionale, interessati ad acquisire gli  strumenti operativi per la corretta applicazione della 
normativa in materia; giornalisti, esperti di comunicazione, operatori del settore dell'informazione; studenti 
universitari e laureati desiderosi di approfondire il tema; insegnanti di tutte le fasce scolastiche ed educatori 
allo sviluppo; progettisti e funzionari della cooperazione decentrata.

METODOLOGIA

I corsi proposti dal Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano adottano 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  dal  docente)  utilizzando  lo  strumento 
informatico  e,  in  particolare,  il  sito  Internet  del  Centro  di  Formazione  per  lo  Sviluppo  Umano: 
www.volint.it/scuola
Ogni corso di  diploma si  compone di un ciclo di  lezioni  (in  numero variabile a seconda del  corso), che 
vengono erogate con frequenza settimanale e sono disponibili  online sul  sito del Centro o scaricabili  in 
formato cartaceo. Gli studenti potranno beneficiare del tutoring costante di un esperto della materia, godere 
di  tutti  i  vantaggi  di  una  classe  tradizionale,  cioè  apprendere  contenuti,  dialogare  con  tutor  e  docenti, 
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 Edulife, e si articola in 
una varietà di modalità, dalla posta elettronica ai newsgroup, dalla chat alla videochat. Nel corso delle ultime 
edizioni  sono  state  introdotte  significative  innovazioni,  allo  scopo  di  rendere  la  didattica  sempre  più 
coinvolgente e interattiva.

Dal punto di vista tecnico, lo studente dovrà disporre di una connessione Internet con la quale accedere 
(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 da ciascun corso è di circa 10 ore settimanali.

VALUTAZIONE

Durante le settimane di corso gli studenti sono invitati a sostenere diverse verifiche e, a seconda del corso 
frequentato, anche esercitazioni di gruppo guidate dal tutor. Al termine di ogni corso gli studenti dovranno 
produrre un elaborato finale oppure effettuare una prova conclusiva.

TITOLO FINALE

Al termine di ogni corso di diploma viene rilasciato a ogni partecipante un "diploma di specializzazione" 
nella materia prescelta, che attesta la proficua partecipazione al corso e il superamento con successo delle 
prove richieste.
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INCONTRI IN PRESENZA

Si prevede l'organizzazione di un incontro in presenza a Roma il giorno 5 giugno 2010, le cui modalità di 
svolgimento verranno comunicate agli studenti alcune settimane prima dell’evento. La partecipazione sarà 
considerata facoltativa, anche se consigliata.

RICONOSCIMENTI

La validità didattica dei corsi erogati dal VISonline - Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è garantita 
da un apposito Comitato Scientifico, composto da docenti dell'Università di Pavia (Enrica Chiappero, Antonio 
Raimondi, Gianni Vaggi) e dell'Università di Firenze (Franco Volpi).
I consigli accademici di molte università italiane, inoltre, assegnano sistematicamente crediti formativi ai titoli 
rilasciati da VISonline.

LIBRI

Coloro che parteciperanno all’incontro in presenza a Roma potranno ricevere  gratuitamente tre titoli  a 
scelta tra quelli pubblicati dal VIS:

• Manuale di cooperazione allo sviluppo (Raimondi – Antonelli, SEI)
• La sindrome del computer arrugginito (Schiesaro, SEI)
• La globalizzazione dal volto umano (Raimondi – Carazzone, SEI)
• Fondamentali, Universali, Inviolabili, Indivisibili – Strumenti per un’educazione partecipata ai e per i diritti  

umani – Guida per insegnanti / educatori (Carazzone – Lange, VIS)
• Cambiamenti climatici (Sbordoni, SEI)
• Un solo mondo tante narrazioni (Vari, cura di Cristaldi – Malchair, SEI)
• La globalizzazione indebita (Zupi, SEI)
• L’antenna e il baobab (Ghirelli, SEI)
• Eti-comunico - Etica e marketing nella comunicazione delle ONG italiane (Ezio Margelli, SEI)
• Interculturalità e integrazione. Il punto di vista del bambino straniero (Pinelli  – Ranuzzi  – Coppola –  

Decarli, VIS)

Nota:  i  testi  non  costituiscono  parte  integrante  delle  lezioni  bensì  rappresentano  degli  ulteriori 
approfondimenti su tematiche relative all’educazione allo sviluppo. Tutto il materiale necessario e sufficiente 
alla frequenza del corso è disponibile online.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Il contributo di iscrizione è di  275 euro. Coloro che hanno già frequentato in precedenza un corso di VIS 
online godranno di un contributo ridotto, fissato a 220 euro.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario inviare il seguente materiale, per posta elettronica, al Coordinamento 
Didattico (corsionline@volint.it):
• curriculum vitae.
• modulo di iscrizione compilato (scaricabile dall’indirizzo: www.volint.it/scuola.

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 / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.312 – 313.
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