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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI
OGGETTO. Corso di Formazione CANTIERE MIGRAZIONI: un altro punto di vista.
Seconda edizione

Il TAVOLO MIGRAZIONE di Casale Monferrato, costituito dalle associazioni: ANPI,
AVIS, E-FORUM, LEGAMBIENTE, ME.DEA, MIGRANTES, SCOUTS, Associazione
gambiana, dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, e dall’ ISRAL (Istituto per la
storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria) dopo il
successo della prima edizione organizza una seconda iniziativa di aggiornamento, costituita
da quattro conferenze/ dibattito, aperte a tutti i cittadini, ma rivolte in particolare agli operatori
del settore (docenti, mediatori culturali, volontari, giornalisti, grazie alla collaborazione con
l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte) dal titolo:
CANTIERE MIGRAZIONI: un altro punto di vista. Seconda edizione
E' necessario un altro sguardo per allontanarsi dai luoghi comuni, e adottare un approccio
scientifico che prenda in considerazione sia i bisogni di chi emigra sia della società che
accoglie, per migliorare le conoscenze collettive, per eliminare i troppo frequenti stereotipi,
per avviare di conseguenza una progettualità costruttiva, virtuosa, positiva. Riprendendo ora il
discorso avviato prima dell'emergenza sanitaria, si è concordato di proseguire il percorso di
formazione per approfondire le nostre conoscenze del fenomeno e affrontare in maniera
adeguata le nuove sfide che il Covid 19 ha fatto emergere: il clima, le questioni di genere, le
politiche di sostegno sociale, la cittadinanza.
Gli incontri si svolgeranno in presenza a Casale Monferrato presso la sala del Mutuo
Soccorso, con ingresso da Viale Luigi Beretta (a fianco dei giardini della stazione) dalle 17,30
alle 19,30, secondo il seguente programma:
29 SETTEMBRE ore 17,30 “Le scelte della politica durante il Coronavirus”
Dai Buoni Spesa ai Permessi di Soggiorno per motivi di lavoro, fino alle conversioni dei
Permessi di Protezione Internazionale.La condizione dei migranti durante la pandemia.
a cura di: Gian Luca Vitale (avvocato e giornalista) e di Bruno Cantamessa (giornalista de Il
Monferrato)
13 OTTOBRE ore 17,30

“Ecoprofughi: migrazioni e cambiamenti climatici”.
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Ruoli, responsabilità e cause. I collegamenti tra oscillazioni climatiche, fattori ecologici e
migrazioni a cura di: Vittorio Cogliati Dezza (già Presidente Legambiente), Valerio Calzolaio
(giornalista e scrittore) e Franca Nebbia (giornalista de La Stampa)
05 NOVEMBRE ore 17,30
“Immigrazione e Donne Immigrate in Italia”.
Violenza di genere e processi migratori: uno sguardo antropologico e intersezionale
a cura di: Marina Della Rocca (Antropologa sociale e culturale) e Mimma Caligaris
(giornalista de Il Piccolo)
10 NOVEMBRE ore 17,30 “Ius soli e Culturae”
La questione della cittadinanza, un problema ancora aperto, a cura di: Simohamed Kaabour
(Presidente del CoNNGI, attivista dei diritti e mediatore culturale).
Sarà cura dell’Organizzazione applicare le misure anticovid-19 (misurazione febbre, gel
antibatterico, dati presenza e misure distanziamento sociale) per il regolare svolgimento delle
serate.
I docenti potranno iscriversi al corso attraverso la Piattaforma SOFIA del Miur (codice n.
48959) a partire da ora; oppure compilare il modulo allegato e inoltrarlo a didattica@isral.it.
Preghiamo chi intendesse partecipare di inviare comunque la scheda di partecipazione
all’Isral, per poter predisporre la sala con le necessarie misure di protezione anti Covid 19. Ai
docenti che parteciperanno all’iniziativa sarà rilasciato un attestato: l’Isral infatti è ente
riconosciuto dal Miur per la formazione dei docenti in quanto aderente all’Istituto nazionale
Ferruccio Parri che 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.
Prof.ssa Antonella Ferraris
Responsabile Sezione didattica
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CORSO
CANTIERE MIGRAZIONI: un altro punto di vista. Seconda edizione
Settembre -novembre 2020, Sala del Mutuo Soccorso, Viale Luigi Beretta, Casale Monferrato

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a. .................................................................................................................
residente a…………………………………, Via …...............................................................
telefono.: ...................................................., cellulare.............................................................
e-mail.........................................................................................
desidera partecipare al corso di formazione per docenti: CANTIERE MIGRAZIONI: un altro punto di
vista. Seconda edizione
dichiara di essere docente a t.i. / t. d. di ………………………..(materia) presso il seguente istituto scolastico:
....................................................................................................
indirizzo:…………………………………………….............................................................
esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy e
di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative simili
SI / NO.
Si ricorda che i partecipanti dovranno munirsi di mascherina protettiva.
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