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FORMAZIONE  

PERCORSI MIGRANTI 
Gennaio – Febbraio 2012 

 
Formazione per l’empowerment dei tutori della convivenza, destinata agli operatori e le operatrici del 

progetto, propeduetica a tutte le altre azioni del progetto. 

 
 

 

Percorsi formativi tenuti da esperti sociologi, antropologi, giornalisti e operatori del settore, che 

approfondiranno le tematiche legate ai fenomeni migratori, alle dinamiche della discriminazione  e 

della convivenza vertendo anche sulle tecniche sistemico - relazionali. I partecipanti saranno parte 

attiva dell‟esperienza e dalle loro osservazioni discenderanno gli eventuali accomodamenti del 

percorso. La metodologia sarà duplice.  

La prima parte del percorso formativo, 30 ore, sarà svolta in lezioni frontali e articolata in 5 moduli:  

1.Immigrazione, convivenza e conflitti urbani;  

2. Le dinamiche dell´immigrazione in Italia e in Europa;  

3. Pregiudizi, stereotipi e mediazione culturale; 

4. Contesto Locale 

5.Discriminazioni diritti pari opportunità; 

Nella seconda parte, 20 ore, i seminari saranno attivi, e articolati in 2 moduli: 

6. Comunicazione interpersonale e autovalutazione comportamentale 

7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 

Numero dei destinatari: 25 

Sede di svolgimento: Circolo Querencia, Piazza dArti, via Ficara, 67100, LAquila 
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CALENDARIO 

 

 

SABATO 14 GENNAIO 2012 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – dalle 14:30 alle 16:30 

Modulo 1: IMMIGRAZIONI, CONVIVENZA E CONFLITTI URBANI  - Dott. A. PETRILLO 

 

VENERDI’ 20 GENNAIO 2012 

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00   

Modulo 2: LE DINAMICHE  DELL‟IMMIGRAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA  (I° Parte) - Dott. E. PUGLIESE 

 

Ore 18:30  

Presentazione progetto PERCORSI MIGRANTI”  

Presentazione del libro “CRONACHE DI ORDINARIO RAZZISMO” con la partecipazione di Grazia 

Naletto, Giuseppe Faso ed Enrico Pugliese; 

 

SABATO 21 GENNAIO 2012 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

Modulo 2: LE DINAMICHE  DELL‟IMMIGRAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA  (II° Parte) - Dott. E. PUGLIESE 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - Dalle ore 14:30 alle ore 18:30  

Modulo 3: PREGIUDIZI, STEREOTIPI E MEDIAZIONE CULTURALE - Dott. G. FASO 

 

VENERDI’ 27 GENNAIO 2012 

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – Dalle ore 14:30 alle ore17:30 

Modulo 4: CONTESTO LOCALE - Dott. L. Gaffuri 

 

SABATO 28 GENNAIO 2012 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Dalle ore 14:30 alle ore 16:30  

Modulo 5: DISCRIMINAZIONI DIRITTI E PARI OPPORTUNITA‟ - Dott.ssa B. BENEFORTI 

 

SABATO 4 FEBBRAIO  2012 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

Modulo 6:COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E AUTOVALUTAZIONE COMPORTAMENTALE 

Dott. U.ENWEREUZER  

 

 

Il Modulo 6: COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E GESTIONE DEI CONFLITTI a cura del dott. Alfredo 

Panerai si svolgerà nel mese di Febbraio 2012. La data è in via di definizione con il docente. 
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DOCENTI FORMAZIONE 

 
 
 
 
Agostino Petrillo,  

Ricercatore di ruolo presso il Politecnico di Milano insegna Sociologia Dell'Ambiente E Del Territorio.  
 

- 
 
Enrico Pugliese, professore ordinario di Sociologia del lavoro presso la Facoltà di Sociologia della Sapienza-Università 

di Roma.  Dal 2002 al 2008 direttore dell'Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IRPPS-CNR). La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente l'analisi del funzionamento 
del mercato del lavoro e la condizione delle fasce deboli dell'offerta di lavoro, con particolare attenzione al lavoro 
agricolo, alla disoccupazione e ai flussi migratori.  
 

- 
 
Giuseppe Faso 

Insegnante, è stato tra i fordatori dell‟Associazione Africa Insieme di Empoli e della Rete Antirazzista. Dirige il Centro 
Interculturale Empolese – Valdese. Si oocupa soprattutto di accoglienza dei bambini non italofoni nelle scuole.  
 

- 
 
 
Barbara Beneforti 

laureata dialettologia italiana, si è da sempre occupata di migrazioni, lavora con la rete territoriale dell'UNAR: il centro 
contro le discriminazioni razziali della Provincia di Pistoia 
 

- 
 
Luigi Gaffuri 

Docente di geografia dell'Africa all'Università dell'Aquila con ricerche anche di geografia sociale e immigrazione ha 
curato rapporti sulla situazione dei migranti nella Provincia dell‟Aquila 
 

- 
 
 
Alfredo Panerai 

Specializzato nel trattamento educativo dei ragazzi con problemi di iperattività e "Tecnico esperto in Mediazione sociale e 
penale"da parecchi anni lavora, soprattutto presso scuole, in progetti di formazione alla nonviolenza e alla 
comunicazione efficace con corsi rivolti ad insegnanti, studenti e genitori. Lavora spesso anche come facilitatore dei 
processi comunicativi di gruppo in diversi ambiti, proponendo un approccio maieutico e partecipativo.  
 

- 
 
 
Udo C. Enwereuzor è responsabile per la Ricerca, formazione e Politiche di parità - Area Promozione dei Diritti di 
Cittadinanza del COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti), organizzazione non-governativa attiva 
nella promozione dei diritti delle minoranze. E‟ impegnato dal 1991 nella ricerca, consulenza e formazione professionale 
per la parità d‟opportunità e per il miglioramento delle organizzazioni.  
 

- 
 
 
Grazie Naletto, è vice-presidente di Lunaria. Si è laureata a Pisa in Scienze Politiche con una tesi di storia moderna 

sulle politiche italiane dell‟emigrazione di fine „800. Studia da tempo gli aspetti sociali, culturali e politici connessi 
all‟immigrazione che ha trattato in varie pubblicazioni e sono al centro della sua attività sociale e politica. 

 


