
Il corso di formazione «Onere della conoscenza II-2019» fa parte di un progetto triennale
e si rivolge a tutti i cittadini e in particolare ad avvocati, operatori e membri delle Commissioni 

territoriali. L'intento è di offrire strumenti idonei a comprendere la realtà storica e attuale dei paesi 
di provenienza e i diritti e le opportunità legati ai fenomeni migratori. Con la seconda edizione 

s’intende continuare la costruzione di una fondata conoscenza dei sistemi culturali, sociali, 
economici e politici che stanno alla base dei racconti di chi chiede asilo, dei conflitti e dei 

mutamenti degli equilibri ambientali
nel tempo. Quest’anno verrà messa a fuoco la realtà di due paesi asiatici, Bangladesh e Pakistan.

Il corso è altresì un’importante opportunità di formazione per docenti, studenti e dirigenti scolastici 
per affinare strumenti d'interazione con le complessità del mondo attuale.

La progettazione del corso è il frutto di un articolato lavoro di riflessione condotto a Mantova
da avvocati, ricercatori di storia e antropologia, rifugiati e operatori d’accoglienza. Si inserisce 
nella scuola di formazione «Le strade del mondo», promosso dalla Fondazione Villa Emma -
Ragazzi Ebrei Salvati di Nonantola, e si colloca nel quadro della collaborazione fra l’Istituto 

Mantovano di Storia Contemporanea e il progetto territoriale SPRAR ENEA di Mantova.

Il corso è gratuito ed aperto a tutti; per poter partecipare è necessario iscriversi compilando
la scheda raggiungibile scansionando il sottostante qrcode o dal sito 

www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it. Anche i docenti non di ruolo devono iscriversi 
compilando tale format. I docenti di ruolo dovranno iscriversi unicamente sulla piattaforma Sofia -

MIUR (http://sofia.istruzione.it): il codice dell'iniziativa è  36849. I crediti formativi saranno 
riconosciuti con il 75% delle presenze. Per tutti i partecipanti il termine delle iscrizioni è il 12 

novembre 2019.
Per ulteriori informazioni scrivere a ist.storia@comune.mantova.gov.it.

L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur 
(L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento 
di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 

10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con 
approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati)

MANTOVA
CONSERVATORIO CAMPIANI,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 33

INFORMAZIONI:
IST.STORIA@COMUNE.MANTOVA.GOV.IT

VENERDI 15 e SABATO 16
NOVEMBRE 2019

in collaborazione con nell'ambito del
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Venerdì 15 novembre
STORIA E ANTROPOLOGIA DEI PAESI D’ORIGINE

Iscrizioni ore 9
Saluti istituzionali ore 9,30

ore 10 - 11
Pakistan

Mahmood  Asghar  Chaudhry 
La cultura dell’ospitalità e gli squilibri dei poteri

ore 11 - 13
Bangladesh

Mario Ricca  e  Tommaso Sbriccoli 
Origine e trasformazione del migrante economico

Dis-economie umanitarie e geografiche del diritto d’asilo

Pausa pranzo

ore 15 - 18,30
Laboratori di dialogo

Sabato 16 novembre
DIRITTI  MIGRAZIONI CITTADINANZE

Iscrizioni ore 9,30

ore 10 - 11
Lavoro

Yvan Sagnet
Caporalato e nuove forme di schiavitù nei campi di raccolta. 

Per una filiera etica e sostenibile
Michela Semprebon

Lavoro, sfruttamento, tratta nel Veronese e nel Mantovano:
elementi di analisi e ipotesi di ricerca

ore 11 - 13
Scuola

Samory Monteiro - Giorgia De Carli 
Storie, lingue, immaginari, aspirazioni, diritti. 

La scuola come luogo di conoscenza e di riconoscimento

Pausa pranzo

ore 15 - 16,30
Lorenzo Trucco - Nazzarena Zorzella (ASGI) 

Il diritto di avere ed esercitare i diritti. Quale prospettiva, oggi, 
per le persone migranti in Italia e in Europa 

ore 16,30 - 18,30
Laboratori di dialogo
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