
10/02
8.30 > 12.30

18/02
14.30 > 18.30

Flussi migratori
Cause globali e variabili
locali, i viaggi di approdo
in Europa; luoghi comuni,
esempi di integrazione 
e orientamento virtuosi.

 

Giovanni Tonutti 
presidente Oikos onlus

 

3/02
8.30 > 12.30

24/02
8.30 > 11.30

3/03
8.30 > 11.30

10/03
8.30 > 11.30

17/03
8.30 > 12.30

Diritto d'asilo
Il diritto d’asilo e la riforma
dell’Accordo di Dublino,
il diritto all’accoglienza
e la normativa di tutela

alla frontiera.
 

Caterina Bove 
avvocata specializzata

in diritto dell’immigrazione
e diritti umani

 

 

Radicalizzazione 
e cultura islamica

Radicalizzazione religiosa
e politica, analisi socio-

antropologica
dei movimenti settari.

 

Marco Feleppa 
dottore di ricerca UNIUD
specializzato in processi
di radicalizzazione in Ue

 

 

Normativa italiana
Normativa

in materia di immigrazione
e sicurezza nel quadro

di tutela dei Minori stranieri
non accompagnati.

 

Paola Tracogna 
operatrice dell’accoglienza

e esperta di diritto
e tutela dei Msna

 

 

Aspetti psicologici 
post approdo

Il vissuto dei migranti,
indicatori di traumi,

gestione di criticità nella
presa in carico.

 

Manuela Pontoni 
psicologa specializzata
in psicologia applicata
ai processi migratori

 

 

Gruppi classe multietnici 
La costruzione e la gestione
di gruppi classe multietnici,
nuovi aspetti metodologici
a favore dell'integrazione.

 

 

Matteo Molinaro 
Referente

dell’alfabetizzazione Msna
di Oikos onlus

 

 

 

Formazione e lavoro
L'offerta formativa

e di inserimento lavorativo
in FVG, dal riconoscimento

del titolo di studio
all'accompagnamento
nel mondo del lavoro

 

a cura di Enaip FVG 

 

Progetto Conta
COndivisione di Temi e sTrategie per il contrasto alla rAdicalizzazione

Percorso formativo per insegnati dei Cpia

Il Progetto Conta – COndivisione di Temi e strategie per il contrasto alla rAdicalizzazione –
è promosso da Oikos onlus e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Bando immigrazione
2021 (Intervento 7 «Contrasto al fenomeno della radicalizzazione in FVG»). 
Ideale prosecuzione del progetto Infra, Conta ha per obiettivo la prevenzione di possibili episodi
di radicalizzazione. Come? Attraverso iniziative di scambio, formazione e sensibilizzazione che
saranno realizzate in contesti diversi tra loro, ma strettamente interconnessi. Si interverrà dunque
nel settore della formazione per adulti, ma anche dell’istruzione, della formazione professionale, nonché socio-
assistenziale
e penitenziario. Una pluralità di ambiti che mira a promuovere una conoscenza attiva e interdisciplinare
di un fenomeno articolato e complesso. 
Per iscriversi va compilato il form a questo link https://forms.office.com/r/zi8Ry98ZwT 

https://forms.office.com/r/zi8Ry98ZwT

