Popoli in Movimento
Strumenti per comprendere e parlare
delle migrazioni di oggi
L’immigrazione è un fenomeno globale, milioni
di persone ogni giorno si spostano da Sud a Nord
e da Sud a Sud, sono persone che si muovono alla
ricerca di una vita migliore, c’è chi fugge da
guerre e dittature, da situazioni di povertà
estrema, di instabilità e sfruttamento, molti
arrivano via mare, ma anche attraversando l’area
balcanica. Il corso è rivolto a 25 volontari ed
aspiranti volontari che siano interessati ad
approfondire la conoscenza delle migrazioni di
oggi ed approfondire alcuni aspetti legati ai
percorsi migratori per avviare e sostenere percorsi
di informazione e sensibilizzazione. Con questo
corso vogliamo riappropriarci della storia delle
persone, conoscere ed analizzare la geopolitica
dei continenti, la cultura d’origine, elaborare
meccanismi di empatia, ascoltare i vissuti,
informarci
sulle
procedure
e
prassi
sull’accoglienza e apprendere dei metodi di
relazione che aiuteranno i volontari ad operare
con maggiore consapevolezza nei confronti dei
nuovi migranti/richiedenti asilo.
Il percorso formativo prevede 12 lezioni frontali,
la visione di un film ed un periodo di 16 ore di
tirocinio all’interno di un centro di accoglienza.

La partecipazione è prevista sino ad un massimo
di 25 iscritti/e. In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili
selezioneranno le domande. Coloro che sono
interessati a partecipare al corso devono inviare la
scheda di iscrizione alla Segreteria organizzativa
entro il 04/01/2017. Ad ogni partecipante che sarà
stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Segreteria organizzativa

Amani Nyayo
Via della Rosa, 42
55100 Lucca (Lu)
tel. 0583/430946 fax. 0583/430946
e-mail info@amaninyayo.it
pastoralemissionaria@diocesilucca.it
sito web www.amaninyayo.it
orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

Centro Cooperazione Missionaria Lucca
Ufficio Migrantes Lucca
GVAI
Coop. Impronta
Conpartecipo
Comune di Lucca
Provincia di Lucca

POPOLI IN MOVIMENTO
Strumenti per comprendere e parlare
delle migrazioni di oggi
Corso di formazione per volontari
Dal 9 gennaio al 31 maggio 2017

Tutor
Alessia Amore

c/o Centro Anziani Sant’Anna
Via Palmiro Togliatti, 53
Lucca

Lunedì 20 febbraio 2017 dalle 19,30 alle 22,30
“Nei panni dei migranti: narrazioni corporee”
Alessandro J.Bianchi – Operatore Teatrale

Michela Di Michele – Psicologa/Psicoterapeuta

Martedì 9 maggio 2017 dalle 20,30 alle 23,30

“Orizzonti Migranti”
Jean Christophe Servant – Giornalista Le Monde
Diplomatique
Dal 15 febbraio al 31 maggio 2017 ogni corsista

svolgerà un tirocinio di 16 ore presso
associazioni o cooperative che si occupano di
immigrazione e accoglienza.
Tempi e modalità saranno concordati con il tutor.

Scheda di iscrizione.

Lunedì 13 febbraio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Le associazioni del territorio si raccontano:
esperienze d’accoglienza”
Gabriella Mauri – Ceis, Federico Fambrini Coop.
L’Impronta; Diego Martini – Gvai

“Conclusione e lavori di gruppo”

□ NO data ________________ firma ___________________________________________________

Lunedì 13 marzo 2017 dalle 20,30 alle 22,30
Lunedì 6 febbraio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Mafie, traffico e sfruttamento lavorativo: come
cambia la criminalità organizzata”
Don Andrea Bigalli – Responsabile Regionale
Ass.Libera

□ SI

Giovedì 26 gennaio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Approccio antropologico nelle relazioni: frontiere
dell’identità e delle cultura”
Cristina Zavoroni –
Antropologa/Responsabile
formazione MAMRE di Torino

Lunedì 6 marzo 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“L’Europa e le barriere legali: normativa,
procedure e prassi sull’accoglienza dei richiedenti
asilo”
Luigi Andreini – Presidente Associazione Progetto
Accoglienza

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento
all’associazione proponente il corso di formazione, Ass. Amani Nyayo, e al Cesvot il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche
con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

Lunedì 23 gennaio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Migranti lungo la rotta Balcanica”
Anna Clementi – Operatrice/Mediatore Sprar e
coautrice del libro “Lungo la rotta Balcanica”

cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail ____________________________ impegni nel settore
_________________________________________________________________

Lunedì 16 gennaio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Da Sud a Nord: i percorsi dei migranti in Africa”
Emilio Drudi – Giornalista/ Esperto di migrazioni

Venerdì 3 marzo 2017 dalle 17,30 alle 20,30
“Gli occhi sul Mediterraneo: raccontare le storie
dei migranti attraverso le immagini”
Francesco Malavolta
Fotogiornalista/Reporter/ Collabora con Associated
Press, Comunità Europea, Agenzia Frontex, IOM,
UNHCR.

Dal 9 gennaio al 31 maggio 2017 presso Centro Anziani Sant’Anna, via Palmiro Togliatti n. 53, Lucca
Cognome_____________________________________ Nome __________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov ________________
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail ________________________________________
titolo di studio _____________________________ professione _________________________________________
associazione/ente di appartenenza _________________________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov ________________

Lunedì 9 gennaio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Gli incontri. Presentazione del corso e dei
partecipanti”
Michela Di Michele – Psicologa/Psicoterapeuta

Lunedì 27 febbraio 2017 dalle 20,30 alle 22,30
“Migrazioni e medicina: prime fasi nell’ assistenza
sanitaria”
Gloria Vitaioli – Coordinatrice “Un camper per i
Diritti” MEDU Firenze
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