
SUMMER SCHOOL 2016
FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA

RAGUSA - 25 Agosto / 3 Settembre

“Migranti e Rifugiati: 
teorie, pratiche e competenze”



La Fondazione San Giovanni Battista propone la prima edizione della 
Summer School. Si rivolge principalmente a giovani studenti italiani 
o stranieri, operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni no 

profit, con interessi specifici nel settore immigrazione. Si propone di for-
nire un’alta formazione teorico-pratica nell’analisi dei fenomeni migratori, 
nella gestione dei processi di accoglienza e integrazione. 
La scuola è articolata in quattro moduli che si terranno tra il 25 Agosto e 
il 3 Settembre a Ragusa. Il numero di partecipanti previsto è fissato in un 
massimo di 30.

Come partecipare?
La scuola è rivolta a studenti delle scuole secondarie superiori nel loro ul-
timo anno di studi, laureati o studenti universitari iscritti in corsi di lau-
rea attinenti all’area sociale o umanistica ma è altresì rivolta ad assistenti 
sociali, avvocati, psicologi, giornalisti e professionisti che vogliono 
ampliare le conoscenze nel settore immigrazione. Le candidature sono ac-
colte attraverso la compilazione di un modulo (scheda di iscrizione) appo-
sitamente predisposto al fine di comprendere il background professionale 
o di studio dei partecipanti. Tutte le candidature sono lette e valutate dal 
comitato scientifico della scuola presieduto dal Prof. Solarino. Si aspira a 
far incontrare persone con profili disciplinari diversi, ma motivate a mette-
re a sistema competenze e abilità complementari.
La quota di partecipazione prevista è di 220 euro, comprensiva di lezioni, 
materiale didattico, coffee break. Il vitto e l’alloggio sono a carico dei par-
tecipanti.

La Summer School affronta l’attuale tema dei rifugiati e richiedenti asi-
lo in un’ottica nazionale e internazionale, analizzato secondo quattro 
ambiti disciplinari: politico-sociale, socio-antropologico, giuridico, 

professionalizzante.
L’obiettivo principale è la formazione di professionisti in grado di rispon-
dere alle esigenze richieste dai servizi alla persona e alla comunità di rifu-
giati e richiedenti asilo. In particolare, lo scopo della Summer è quello di 
sviluppare una concreta professionalità in ambito interculturale sia 
nel campo delle politiche migratorie sia nelle competenze pratiche 
da impiegare in organismi pubblici e privato a livello nazionale e 
internazionale. 
La Summer intende offrire un rafforzamento delle capacità per figure pro-
fessionali che operano in ambito legale, socio-sanitario, cooperazione in-
ternazionale e di progettazione.
Le giornate sono costruite in modo da favorire la contestualizzazione e la 
comprensione del fenomeno, l’obiettivo è sviluppare una cassetta degli at-
trezzi che consenta di acquisire una preparazione in termini di conoscenze 
giuridico-legali e di metodi tecnico-operativi, finalizzati all’elaborazione di 
politiche di intervento e di gestione delle questioni attinenti ai richiedenti 
asilo e rifugiati. Oltre all’obiettivo di studio e riflessione, la settimana del-
la Summer School è infatti l’occasione anche per intercettare e aggregare 
esperienze e contributi che si collochino nella curva ascendente dell’asilo 
politico. 

Nelle giornate di formazione si alternano incontri con esperti di alto 
profilo, discussioni avanzate su temi specifici e una sessione 
di workshop pomeridiani di carattere progettuale. Tra i parte-

cipanti della Summer School è possibile trovare un mix di “studenti” dai 
background diversi, uniti dalla comune passione e propensione per il tema 
dell’immigrazione, provenienti da amministrazioni locali, fondazioni, enti 
no profit, università.
I docenti invitati hanno un profilo accademico di alto livello, provengono 
da università italiane e straniere, dal mondo delle istituzioni, oppure hanno 
esperienze consolidate nei progetti SPRAR.
Le giornate alternano lezioni frontali e momenti interattivi. I docenti e gli 
studenti sono incoraggiati a scambiarsi domande, punti di vista ed esperien-
ze. Sono inoltre previsti alcuni momenti strutturati di scambio fra parteci-
panti per condividere progetti e competenze e favorire la costruzione 
di reti e relazioni a supporto della futura progettazione. 
A complemento della formazione frontale e dei workshop gli studenti saran-
no coinvolti in stage interni con la possibilità di compiere un’esperienza 
sul campo attraverso interventi “in situazione”, da svolgere presso i progetti 
SPRAR e CAS del territorio. Infatti, l’incontro con gli operatori e la visita 
alle strutture in cui la Fondazione San Giovanni Battista opera ormai da 
anni, permette di approfondire le tematiche studiate attraverso il confronto 
con una realtà che vanta un’esperienza consolidata nel settore a livello ter-
ritoriale. Inoltre, il confronto diretto con gli operatori e la descrizione dei 
principali progetti e attività seguiti dalla Fondazione, diventano occasioni 
per ottenere strumenti e spunti pratici particolarmente rilevanti nei diversi 
campi di interesse dei partecipanti.

L’edizione della Summer School 2016 offre spunti di riflessione atti-
nenti le dinamiche con cui si individuano, si gestiscono e si rispon-
de a obiettivi e necessità sociali, nonché analizza le strutture e gli 

strumenti da esse utilizzati per governare tali dinamiche. Le attività forma-
tive comprendono 60 ore di impegno complessivo di cui 36 ore dedicate 
all’attività didattica frontale, 15 ore di stage interno e 7 ore di workshop. 
Ciascun modulo prevede l’approfondimento di specifiche tematiche del set-
tore immigrazione. 
Il percorso formativo prevede, altresì, una sessione a carattere seminariale 
“Open Seminars” in lingua italiana, all’interno di ciascun modulo, che vedrà 
coinvolti relatori di rilevante esperienza nel settore immigrazione.

Presentazione Metodologia 
didattica

Obiettivi

I temi



ATTIVITÁ  DIDATTICA ATTIVITÁ  DIDATTICA

Modulo 1 - Politiche migratorie e di integrazione

Contenuti:
Globalizzazione e flussi migratori 
Le determinanti socio-economiche della migrazione 
L’impatto della migrazione sui paesi di origine dei flussi 
L’impatto della migrazione sui paesi di destinazione dei flussi 
L’impatto della immigrazione in Italia sul mercato del lavoro e sulla finanza pubblica 
Sicurezza e immigrazione 
Integrazione sociale e immigrazione: la titolarità dei diritti sociali per gli stranieri
Fonti statistiche e metodologia di raccolta delle informazioni
Open seminar: Le rotte dell’immigrazione nell’area del Mediterraneo

Modulo 2 - Socio-antropologico

Contenuti:
Antropologia delle migrazioni
Analisi socio-demografiche dei movimenti migratori 
Processi culturali e integrazione 
Psicologia dei fenomeni migratori 
Medicina delle migrazioni e etnopsichiatria
Immigrazione, crimine e controllo sociale 
Immigrazione e mercato del lavoro 
Territorio e minoranze 
Comunicazione interculturale
Open seminar: Il supporto psicologico per le vittime di tratta

Modulo 3 - Socio-pedagogico

Contenuti:
Leadership e contesti di riferimento 
Leadership orientata alle persone e agli obiettivi
Stili relazionali e leadership
Indicatori di misurazione dell’efficacia: coesione e produttività
Etica verticistica e l’etica del confronto: accoglienza e chiarezza nella relazione nell’immigrazione
Open seminar: Strumenti educativi: pei e contratto di accoglienza

Modulo 4 - Giuridico

Contenuti:
Principi ed indirizzi a livello europeo in materia di immigrazione
Le politiche europee in materia di asilo e controllo delle frontiere: la gestione delle frontiere esterne
Programma Nazionale dell’asilo: l’approccio all’accoglienza
Cittadinanza e circolazione dei cittadini dell’Unione europea
Identità culturali e immigrazione 
Open seminar: Il riconoscimento della protezione internazionale: l’esperienza della Commissione ter-
ritoriale di Ragusa1. Intervistare i richiedenti asilo secondo le linee guida dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati.
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Modulo 5 - Progettazione 

Contenuti:
Idea progettuale e fasi della progettazione
I bandi europei per l’immigrazione: FER, FEI, Fami; i bandi ministeriali: SPRAR 
I bandi delle prefetture: i CAS
Progettazione e piani finanziari
Progettazione e fund raising
Open seminar: Un’analisi dei fabbisogni territoriali. il fenomeno migratorio nel contesto ragusano 

Modulo 6 - Professionalizzante 

Contenuti:
Formazione di 5 figure professionali: 
- Esperto legale 
- Esperto mediazione
- Esperto cooperazione allo sviluppo 
- Esperto socio-sanitario 
- Esperto ricerca e progettazione
Open seminar: Casi pratici di assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari

ALTRE ATTIVITÁ

Prova Finale

Workshop e restituzione finale in plenaria

Stage

ORE ORE

1.  Al fine di simulare l’audizione innanzi alla Commissione Territoriale per 
il riconoscimento della Protezione Internazionale: raccolta storia personale, 
tecniche di intervista, ruolo del mediatore culturale. 
Si ha la possibilità di formulare le domande all’uopo necessarie, per poi predi-
sporre la relativa memoria da trasmettere all’operatore socio-legale dell’Ente 
che ha formalmente in carico il richiedente asilo.



Sono previsti workshop monografici da realizzare in piccoli gruppi 
(max 4/5 persone) sulle seguenti tematiche, che prevedono esercita-
zioni in classe, role playing, analisi di case studies, laboratori.

• Accompagnamento all’autonomia: inserimento abitativo e lavorativo 
• Costruzione della rete: inserimento sociale
• Progettazione e fund raising: l’elaborazione ed esecuzione della proget-

tazione in ambito  territoriale, nazionale, europeo ed internazionale
• Gestione delle emergenze etnopsichiatriche e valutazione di problema-

tiche culturali
• Progettazione di attività interculturali nell’ottica della conoscenza e inte-

grazione sociale 
• Risoluzioni di conflitti e presa in carico sanitaria
• Strumenti per l’educazione interculturale

Le lezioni si svolgeranno in italiano e/o inglese, dal lunedì al sabato 
mattina presso il “Centro Polifunzionale d’informazione e servizi per 
migranti” a Ragusa. Il pomeriggio invece sarà dedicato al lavoro sul 

campo attraverso le attività di workshop e stage interni.

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Tonino Solarino
Presidente Fondazione San Giovanni Battista

Annamaria Fantauzzi
Docente di Antropologia Medica e Culturale 
all’Università di Torino-MSH Paris-Praticare Onlus

Chiara Facello
Area formazione e ricerca della Fondazione San Giovanni Battista

Per partecipare alla Summer School è necessario far pervenire la scheda 
di iscrizione, debitamente compilata, scaricabile sul sito www.fsgb.it, 
entro il 15 Luglio 2016 a:

Fondazione San Giovanni Battista
Via Roma, 109 – Ragusa 97100 (Rg) 

Email: cfacello@fsgb.it

La quota di partecipazione alla Summer School è di € 220,00 + IVA 22% per 
ogni partecipante e al momento dell’iscrizione dovrà versare la quota (€100) 
tramite bonifico bancario intestato a Fondazione San Giovanni Battista, Cau-
sale: iscrizione summer school, IBAN IT90H0503617000CC0001001974.

L’importo comprende la partecipazione alle attività della Summer School e 
alle attività extracurriculari. Sono esclusi il vitto e l’alloggio.
In caso di rinuncia entro il 30 luglio, verrà restituita il 50% della quota ver-
sata. In caso di rinuncia dopo il 1° agosto la quota di iscrizione non verrà 
rimborsata.

È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali, degli Avvocati e degli Psicologi. 
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Attività pratiche 
specifiche 
per approfondire 
alcune tematiche 
ed argomenti 

Modalità 
di iscrizione

Crediti formativi 
e attestati

Sede della Summer
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