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I° edizione del Master 

“(IM)MIGRARE.TEORIA E PRASSI DEI FENOMENI 
MIGRATORI” 

Iscrizioni entro il 30 ottobre 2016 
 
Roma, 12 settembre 2016 – La LUMSA, in collaborazione con la Fondazione MIGRANTES, 
annuncia la I° edizione del Master “(IM)MIGRARE.TEORIA E PRASSI DEI FENOMENI 
MIGRATORI”. 
“Accoglienza”, ”identità”, ”multiculturalismo”, ”razzismo/xenofobia”, ”economia 
dell’immigrazione”, ”diritto dell’immigrazione” ed “emigrazione come diritto”, ”dialogo 
interreligioso” come concetti-base e strutture /condizioni d’asilo e di protezione, permessi 
di soggiorno e cittadinanza, politiche generali sui migranti e politiche sociali adhocratiche, 
il sistema dell’accoglienza come prassi  strutturano un mix di variabili complesso che 
necessitano di una preparazione e una professionalità in grado di poterle affrontare.  
 
L’idea del Master nasce infatti non solo dalla ovvia considerazione dell’importanza (in sé e 
per tutti i possibili riflessi/conseguenze) del tema dei fenomeni migratori come oggi si 
presentano all’esperienza nazionale ed internazionale, ma anche dalla 
opportunità/necessità di una formazione specializzante sui principali  “saperi”  che 
concorrono a poter meglio comprendere (e conseguentemente affrontare)  tale tema. 
 
Il percorso di studio è costituito da una strutturazione multidisciplinare ed interdisciplinare  
atta a cogliere le principali componenti che, insieme, rendono così complessa tale 
fenomenologia che abbraccia logiche socioculturali, sociopolitiche, etiche, di diritti umani 
così come di diritto internazionale e nazionale, ecc. 
 
Gli obiettivi del Master sono quelli di formare esperti dei fenomeni migratori e delle 
relazioni interetniche attraverso diverse angolazioni disciplinari ed approcci differenziati; 
esperti che saranno in grado di operare, con diverse funzioni e ambiti professionali 
nell’accoglienza, nella progettazione di interventi e nella loro realizzazione e monitoraggio, 
nonché specifiche attività di ricerca e di formazione. 

Il Master  si rivolge principalmente a neolaureati ai quali  fornire le conoscenze specifiche 
per approfondire le principali tematiche concernenti i fenomeni migratori, favorendone 
così anche l’inserimento in strutture/enti (pubblici, privati, profit e no profit, ecc.) ed a 
persone già inserite in ambiti professionali inerenti le tematiche dell’immigrazione 
(operatori socioculturali attuanti in vari ambiti, dalle strutture di accoglienza a quelle più 
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generali di servizio pubblico dal sistema sanitario nazionale alle strutture del sistema 
giudiziario, da ONG a pubblici uffici, dall’associazionismo ad addetti alla formazione, ecc.) 
tutta una serie di conoscenze ed esperienzialità fondamentali per sviluppare le proprie 
performances professionali. 

l programma è strutturato in  moduli didattici e laboratori su specifiche tematiche: 

• Fenomeni migratori, società multietnica, interculturalismo;  

• Categorie-chiave (globalizzazione, lo “straniero”, identità, differenze/diversità, 
etnocentrismo, pregiudizio); 

• Immigrazione: dati,tipologie e provenienze degli immigrati; 

• Politiche per l’immigrazione in Italia ed Europa; 

• Politiche sociali per l’immigrazione ed il sistema della accoglienza e le organizzazioni 
operanti; 

• Diritto dell’immigrazione; 

• Mediazione interculturale. 

 
Tutte le info: “(IM)MIGRARE.TEORIA E PRASSI DEI FENOMENI MIGRATORI” 
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