
 
 
 

 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo: comunicazione@uninuoro.it 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Articolazione dei moduli formativi:  
Modulo 1: 6h in presenza; 
Modulo 2: 4h online; 
Modulo 3: 4h online; 
Modulo 4: 4h online; 
Modulo 5: 6h online; 
Modulo 6: 6h ore in presenza, con workshop e verifica finale sui moduli precedenti. 
Totale: 30 ore  
 
N.B. Per la certificazione relativa alla formazione base i partecipanti dovranno frequentare almeno 
l’80% delle 30h (massimo 6h di assenza) 

 

Destinatari:  
Amministratori Locali, Servizi Sociali dei Comuni, Docenti Scolastici, Operatori Socio-Sanitari, 
Operatori Sociali Terzo Settore e Partenariato economico sociale. 
 

Dettaglio del percorso didattico: 
 
Modulo 1: Processi Migratori nel contesto internazionale ed europeo - IN PRESENZA - 6h 
Contenuti 

● Presentazione del percorso formativo e del corpo docente (1 ora) 

● Lo status di rifugiato nell’ordinamento internazionale ed europeo: le differenti forme di 
protezione internazionale (1 ora) 

● La politica UE in materia di immigrazione ed asilo. Il sistema europeo comune di asilo 
(SECA) ed il regolamento Dublino III (2 ore) 

● Il diritto del mare: obblighi di soccorso, principio del non respingimento e protezione delle 
frontiere esterne (2 ore) 

 
 
Modulo 2: Le ragioni socio-politiche e geo-politiche del fenomeno migratorio - ONLINE – 4h  
Contenuti 

● Le ragioni socio-politiche e geo-politiche del fenomeno migratorio (2 ore) 

● Il controverso problema della decisione pubblica in tema di migrazione irregolare o 
clandestina. Casi studio nazionali (2 ore) 

 
 
  



 
 
 

 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo: comunicazione@uninuoro.it 

Modulo 3: La gestione del fenomeno migratorio in Italia - ONLINE – 4h  
Contenuti 

● Cause socio-economiche delle migrazioni sul territorio italiano (2 ore) 

● La normativa italiana in materia di asilo (2 ore) 

 
 
Modulo 4: Il ruolo chiave dello Stato, della Regione Sardegna e degli enti locali nella gestione 
del fenomeno migratorio - ONLINE  – 4h  
Contenuti 

● Il ruolo degli enti locali nella gestione dei flussi migratori (2 ore) 

● L’esame della domanda in Commissione territoriale (1 ora) 

● Il diritto dell’immigrazione davanti al giudice amministrativo (1 ora) 

 
 
Modulo 5: Impatto socioeconomico delle migrazioni - ONLINE – 6h  
Contenuti 

● Impatto socio-economico dell’immigrazione in Italia e in Sardegna (2 ore) 

● Comunità migranti e nuovo sviluppo del territorio (2 ore) 

● Strumenti pubblici e privati di supporto a progetti di inserimento lavorativo, 
autoimprenditorialità e cooperazione (2 ore) 

 

Modulo 6: Workshop di progettazione e verifica finale - IN PRESENZA - 6h 
Contenuti 

● Testimonianze e buone pratiche di inclusione lavorativa (1 ora) 

● Procedure e tecniche di progettazione (2 ore) 

● Project work finale (2 ore) 

● Verifica finale (1 ora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


