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Webinar di presentazione del volume: 

Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, 
pedagogiche e degli studi culturali - UniMe 

Cognitive Sciences, Psychology, Education and Cultural Studie: 

"La formazione dei rifugiati e dei minori non accompagnati: una realtà necessaria" 
A cura di Maddalena Colombo e Fausta Scardigno 

Collana Quaderni CIRMIB 2-2019 Inside Migration ~ LA FORMAZIONE DEI RIFUGIATI t)I 

Venerdì 25 settembre 2020 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Introduce: Tiziana Tarsia Università di Messina 

Coordina: Giuseppina Tumminelli Università di Palermo 

Intervengono: 
Maddalena Colombo Università Cattolica di Brescia e Milano 
Fausta Scardigno Università di Bari "Aldo Moro" 
Tindaro Bellinvia Utopia - Oxfam Italia Intercultura 

Seguirà dibattito con i coautori e gli iscritti al webinar 

Riflessioni conclusive: 
Annamaria Anselmo Vice Direttrice del Dipartimento COSPECS 

«Si tratta di un libro che può interessare un vasto pubblico, composto da studiosi e 
ricercatori, ma anche da referenti politici, così come figure più operose e attive 

in ambito sociale, nell'istruzione e nella formazione, dai dirigenti e dagli insegnanti 
in primis. A tutti coloro, dunque che guardino all'immigrazione non solo come foriera 

di problematiche complesse, cui dedicare e investire risorse, ma anche come 
opportunità di rinnovamento per il Paese, per le sue istituzioni, per le sue strategie 

di costruzione di un futuro più inclusivo, a beneficio di tutti i cittadini». 

Tatiana Sauris Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
MONDI MIGRANTI, 2/2000 

Per partecipare al webinar inviare richiesta alla seguente mail 
progettomigranti@unime.it 

riceverete illink con tutte le informazioni 
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Cl a cura di Maddalena Colombo e Fausta Scardigno 

• VITA E PENSIERO 

PROGETTO IIAPPESI A UN FILO" 

Dal 2018 si è costituito un gruppo di lavoro, 
"situato e partecipato", che utilizza metodologie 
partecipative e collaborative, per esplorare le 
pratiche sociali che emergono dalle relazioni di 
aiuto imbastite nell'accoglienza da operatori, 
migranti ed altri stakeholders. 
Persone con storie di migrazione, studiosi e 
professionisti si sono ritrovati e hanno dato vita 
insieme a questo calendario di eventi. 
Una prospettiva di formazione e ricerca che 
numerosi attori del privato sociale e il 
dipartimento Cospecs hanno cominciato ad 
esplorare. 

COMITATO SCIENTIFICO 

Paolo Campione, Andrea Nucita, 
Tiziana Tarsia, Dario Tomasello. 

- SIPROIMI 
Sistema di protez ione 
rwr lilolitri di prull~;(iune inlern;uiun<llc e 
per minori stranieri non acwmpagnati 
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COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI ~ECO ~ 
COOPERATIVA SOCIALE COI'I(j,)I qella 1erra per Il Monqo 
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