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Programma delle attività formative – 13.04.2021 – 21.10.2021 
 
 

Il frequente emergere di problematiche nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e 
dei minori stranieri non accompagnati richiede un aggiornamento costante delle cause 
psicologiche, sociali e culturali che aumentano la vulnerabilità delle persone accolte e i rischi 
per la comunità. 
Il corso riguarda nello specifico le situazioni di disagio, disadattamento e difficoltà di 
integrazione. 
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Modalità erogazione del corso 
On-line su piattaforma BLACKBOARD – UNICATT, in modalità sincrona. Gruppi di massimo 40 
corsisti, per offrire un apprendimento flessibile e partecipato. 
 
Durata del corso 
Il corso ha la durata di 30 ore, suddivise in 10 incontri di 3 ore ciascuno, di cui ore 1 e ½ di 
spiegazione e ore 1 e ½ di analisi di un caso e discussione. 
 
Attestato di partecipazione 
Verrà rilasciato a coloro che frequenteranno almeno il 50% delle ore in modalità sincrona. 
 
Iscrizioni 
La partecipazione al corso gratuito è possibile previa iscrizione online 
scegliendo tra quattro diverse calendarizzazioni: 
 
Gruppo A martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Date: 
13 e 27 aprile – 11 e 25 maggio – 8 e 22 giugno – 31 agosto – 14 e 
28 settembre – 12 ottobre 

 
Gruppo B giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Date: 
15 e 29 aprile – 13 e 27 maggio – 10 e 24 giugno – 2, 19 e 30 
settembre – 14 ottobre 

 
Gruppo C martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Date: 20 aprile – 4 e 18 maggio – 1, 15 e 29 giugno – 7 e 21 settembre – 
5 e 19 ottobre 

 
Gruppo D giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Date: 22 aprile – 6 e 20 maggio – 3 e 17 giugno – 1 luglio – 9 e 23 
settembre – 7 e 21 ottobre 

 
Scadenza iscrizioni 
28 marzo 2021. 
 
Obiettivi del corso 
Il corso si propone di migliorare negli operatori la capacità comunicativa, di intercettare i segnali 
di disadattamento dei cittadini stranieri e quindi di orientarli ai servizi del territorio, riducendo 
possibili forme di disagio e di marginalità e contribuendo per questa via al potenziamento della 
governance migratoria locale. 
 
Destinatari 
Operatori CAS, SPRAR, SIPROIMI; Docenti di CPIA; Dirigenti scolastici; Docenti di scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado; Personale amministrativo e ATA di scuole e CPIA; Personale 
socio-sanitario; Educatori; Mediatori; Funzionari di Enti locali; Agenti di pubblica sicurezza; Tutori 
di minori stranieri non accompagnati; Operatori di sportello e di servizi per il lavoro; Volontari.  
 

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Se1zK
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Temi trattati – Docente referente 
Il disturbo post-traumatico da stress nelle persone migranti 
Prof. Cesare Turrina, Università degli Studi di Brescia 
 

Depressione e rischio suicidario nelle persone migranti 
Dott.ssa Alessia Muscarella, Spedali Civili di Brescia 
 

La psicosi nei migranti 
Dott. Giacomo Deste, Spedali Civili di Brescia 
 

La disciplina giuridica dell’asilo (compreso minori stranieri non accompagnati) 
Prof. Calogero Miccichè, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 

I diritti di accesso al welfare e ai servizi (richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati) 
Prof. Francesco Midiri, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Lo choc culturale e la cultura del migrante 
Prof. Luca Ciabarri, Università degli Studi di Milano 
 

Le aree culturali di provenienza dei migranti: stereotipi, progetti migratori e suggerimenti per 
l’approccio 
Prof.ssa Anna Casella Paltrinieri, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 

Problematiche di disagio nelle donne migranti 
Prof.ssa Rita Bertozzi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Problematiche di disagio nei minori migranti (prime e seconde generazioni) 
Prof.ssa Mariagrazia Santagati, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Le criticità della comunicazione interpersonale e interculturale. La comunicazione efficace 
Prof. Valerio Corradi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 
 
 
 
Info 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente 
C.da Santa Croce 17 – 25122 Brescia 
formazione.permanente-bs@unicatt.it 
Tel. 0302406504 
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