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PROGRAMMA DEL CORSO
19 GIUGNO 2017 - 25 GIUGNO 2017

!

    

PRESENTAZIONE Ragioni, obiettivi – Programma del corso 9,30-10.30 
 

LUNEDÌ  

BACKGROUND 
STORICO, 
CULTURALE 
E GEOPOLITICO 
DELLE 
MIGRAZIONI 

 Geopolitica delle migrazioni e tendenze 

10,30-13,30  Antropologia delle migrazioni; 
  Elementi religioso-culturali e nazionali rilevanti 

nel rapporto quotidiano con i migranti 
 Analisi delle situazioni paese dei principali paesi 

di provenienza dei migranti  
 Il caso delle donne Nigeriane 

14,30 – 18.00 

NORMATIVA 
NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

 Lineamenti della normativa internazionale ed 
europea – Accordi multilaterali e bilaterali 

9,30 – 13,30 

MARTEDÌ   
 

 

 

ASPETTI 
OPERATIVI PER 
LA GESTIONE 
DEI CENTRI 
 

 Tipologie di centri di accoglienza 
 Accoglienza materiale - descrizione dei servizi, 

strumenti e metodologie  
 Target di assistenza, vulnerabilità per ciascuna 

tipologia, caratteristiche ricettive 
 Figure professionali ed equipe di un centro di 

accoglienza e la costruzione ed il 
consolidamento delle equipe. 

9,30 – 13,30 
MERCOLEDÌ   

Metodologia dei servizi di accoglienza 
 Fare rete / Strategie territoriali di connessione 14,30 – 18,00 

 Gestione amministrativa e preparazione dei 
bilanci 

 Sistemi di controllo di gestione  
 Sistemi di rendicontazione 

9,30 – 13,30 

GIOVEDÌ  
 Strategie efficaci di gestione di un centro di 

accoglienza tese a prevenire il conflitto con/tra 
gli ospiti 

14,30 – 18,00 

 Orientamento ed accompagnamento legale – 
descrizione dei servizi, strumenti percorsi e 
metodologie  

9,30 – 13,30 

VENERDÌ  
 Orientamento all’inserimento 

(Lavoro, abitazione, scuole) 14,30 – 18,00 

 Tutela della salute e presa in carico psico-
socio-sanitaria. Consapevolezze responsabilità 
dell’operatore 

9,30 – 13,30 
 

SABATO  
 Leadership e gestione dei team complessi 
 Principi e regole di gestione del personale e di 

organizzazione interna degli uffici 
14,30 – 18,00 

 Il ciclo di progetto 
 La preparazione di progetti 
 La partecipazione a gare 

9,30 – 13,30 
14,30 – 18,00 DOMENICA  

Lineamenti della normativa italiana in materia di 
immigrazione. Procedure 
Profili internazionali, interni e comparati del diritto 
di asilo 
Decreto Minniti

14,30 – 18.00 

MODULO ARGOMENTI ORA DATA

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale

Per informazioni e/o iscrizioni:
Segreteria Ufficio Master - segreteriamaster@unilink.it tel: 06-94802289

CREDITI FORMATIVI (CFU) 7


