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Obiettivi formativi
-fornire agli studenti uno sguardo d’insieme delle politiche riguardanti le popolazioni immigrate nel contesto italiano
ed europeo;
-trasmettere le conoscenze operative sul fenomeno delle migrazioni internazionali rilevanti per l’attività
professionale dell’assistente sociale;

Contenuti sintetici
La parte introduttiva presta particolare attenzione alle politiche riguardanti le popolazioni immigrate nel contesto
italiano ed europeo e presenta uno sguardo d’insieme sull’evoluzione e gli aspetti più rilevanti delle forme
migratorie in Italia con attenzione al periodo del Covid-19. Successivamente, sono previsti percorsi flessibili di
approfondimento e aggiornamento, nonché, se praticabili, occasioni di confronto diretto in luoghi e servizi rivolti
all’accoglienza e all’inclusione sociale dei migranti.

Programma esteso
Nello specifico, si affrontano i seguenti temi, che potranno essere integrati dalle competenze e dagli interessi
espressi dalle/dai partecipanti:
Le migrazioni internazionali

-Una lettura dei flussi a livello mondiale ed europeo
-Paesi di antica immigrazione/Paesi di nuova immigrazione/Paesi in transizione
-The Global Compact on Migration
-L’impatto dell’emergenza Covid-19
-Principali motivi di ingresso in Italia
Il “Pianeta asilo”
-Rotte, sbarchi, provenienze; -Popolazioni in fuga, richiedenti e titolari di protezione; -Minori stranieri non
accompagnati;
-Ricollocamenti e reinsediamenti; -Il sistema di accoglienza; -Il modello diffuso; -Canali umanitari e vie legali di
accesso;
-Ripercussioni dei “Decreti sicurezza”;-La politica dei “porti chiusi”;-Le frontiere e il contenimento del Coronavirus;
-Gli sviluppi recenti.
Gli immigrati “stanziali” in Italia
-Le tappe significative
-La situazione attuale: il profilo delle presenze; la collocazione territoriale; il panorama delle provenienze; gli aspetti
socio-demografici; il provvedimento di emersione/regolarizzazione;
-La maturazione del fenomeno migratorio: i neocittadini; i lungoresidenti; i minori e le “seconde generazioni”;
l’integrazione scolastica; l’inserimento occupazionale; genere e condizione lavorativa; un bacino di imprenditori;
-L’impatto dell’emergenza Coronavirusi;
-Insediamenti e convivenze interetniche: i migranti in Lombardia.

Prerequisiti
Sufficienti capacità di apprendimento e di comunicazione orale e scritta

Metodi didattici
Dopo una prima parte a carattere introduttivo, il Laboratorio avrà un’impostazione partecipativa con un forte
coinvolgimento degli studenti.
E’ strutturato in:
-lezioni frontali in aula;
-presentazione di ricerche e approfondimenti su singoli aspetti delle migrazioni;
-esercitazioni in laboratorio informatico;

-se praticabili, uscite didattiche significative sul territorio milanese.

Modalità di verifica dell'apprendimento
Il Laboratorio dà luogo a una valutazione finale di “approvato” e conferisce 3 CFU.
La valutazione si basa su:
- partecipazione attiva dello studente
-scheda dei siti web consultati e delle aree tematiche approfondite
-presentazione di un breve elaborato scritto che sviluppi un argomento a scelta a partire dalla documentazione
raccolta e dai contributi teorici.
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