
DAL 23 APRILE 2012 

VOLONTARIATO, IMMIGRVOLONTARIATO, IMMIGRAZIONE, TERRITORIO: AZIONE, TERRITORIO: 

ASCOLTARE, CONOSCEREASCOLTARE, CONOSCERE , , RIFLETTERE, RIFLETTERE,   

INVENTARE SOLUZIONIINVENTARE SOLUZIONI  

• L’immigrazione attraverso la testimonianza di chi 
l’ha vissuta, di chi la studia e/o di chi la vive dall’in-
terno 

 

• La conoscenza critica dei fenomeni migratori 
 

• La discussione sull’immigrazione a Palermo:  
     criticità, buone pratiche, soluzioni e opportunità 
 

• Il confronto con gli altri partecipanti (con metodi di 
apprendimento non formale) 

 

• La riflessione personale (lavori e studi: es. stesura 
di un elaborato su un tema trattato) e la presa di 
coscienza 

• Costante ricerca di concretezza e di legame con il 
territorio 

 

• Dispositivi didattici interattivi 
 

• Tutor di affiancamento all’apprendimento 
 

• Metodologia dell’accompagnamento personalizzato 

Didattica: punti-chiave 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”  

Centro Studi Sociali  

Via Franz Lehar 6, Palermo 

Coordinamento scientifico: Gabriella Coccia, Paola 
Manfrè — Ufficio europrogettazione dell’Istituto 
Pedro Arrupe 
tel. 091.626.97.44 - fax 091.730.37.41 
e-mail: europrogettazione@istitutoarrupe.it 
CeSVoP: tel. 091.331970 - fax 091.3815499 
e-mail: formazione@cesvop.org  

Associazioni proponenti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Con il patrocinio 

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 

Palermo 

Metodologia: il valore aggiunto 



• Valorizzare le potenzialità dei partecipanti, sti-
molandoli a sviluppare atteggiamenti, attitudini, 
consapevolezze e competenze di base 

• Garantire la qualità dell’accompagnamento dei 
migranti in una dimensione eticamente orientata 
(con particolare riguardo a target specifici) 

• Fornire informazioni su contesti più ampi rispet-
to alle proprie azioni 

Per ogni sessione di lavoro saranno previsti mo-

menti di: 

−  presentazione della tematica in questione; 

−  ascolto degli attori principali; 

−  confronto in piccoli gruppi; 

−  dibattito e stimoli per la riflessione personale.  

Volontari del Centro Astalli di Palermo, dell’Associa-

zione Santa Chiara e delle altre realtà coinvolte 

nell’iniziativa  

 
 

1. L’arte di ascoltare; Progettare l’accoglienza  
Clelia Bartoli, docente a contratto di diritti umani, Uni-
versità degli Studi di Palermo 
 

2. Situazioni di crisi nelle varie aree del mondo, da cui 
provengono i migranti ; Diritti Umani  
P. Vincenzo Greco S.I., vice direttore Istituto di Forma-
zione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali 
 

3. Buone pratiche di intervento e lavoro in rete 
Alessandra Ballerini, avvocato in Genova, specialista in 
diritti civili, immigrazione e protezione dei diritti umani  
 

4. Ingresso e soggiorno in Italia 
Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato e docente, speciali-
sta in immigrazione, diritto di asilo e statuto costituzio-
nale dello straniero  
 

5. Aspetti socio-economici del fenomeno migratorio: il 
caso Palermo 
Laura Purpura, assistente sociale coordinatrice dell’Uf-
ficio Operativo “Interventi per immigrati, rifugiati e no-
madi” del Comune di Palermo  

6. Il processo di integrazione della società a Palermo: 
opportunità e problemi  
Abdoulaye Ba, esperto in politiche migratorie e integra-
zione e mediatore culturale  
 

7. Immigrazione: lavoro, servizi socio-sanitari e famiglia  
Yodit Abraha, psicologa e mediatrice culturale  
 

8. Fare volontariato; L’altro  
P. Gianfranco Matarazzo S.I., direttore Istituto Pedro 
Arrupe e responsabile nazionale dei Gesuiti per il setto-
re sociale  
 

9. Metodologie di lavoro con i target più vulnerabili  
Sadia Ilhami, mediatrice culturale  
 

10. Casi concreti: il Centro Astalli e il Santa Chiara  
Alessandra Voutsinas, assistente sociale  
 

11. Richiedenti asilo e rifugiati politici: quadro normativo 
e giurisprudenziale e prassi operativa; tutela dei minori 
stranieri; le donne immigrate 
Fulvio Vassallo Paleologo 
 

12. Attività di chiusura e presentazione del dossier di 
lavoro  
P. Gianfranco Matarazzo S.I. 

Obiettivi e articolazione: 

La necessità di ripensare  

l’azione del volontariato rispetto al 

delicato tema dell’immigrazione:  

la sfida di un approccio nuovo 

Destinatari: 

 Moduli e relatori: 

Il Corso avrà la durata di 3 mesi, ciascun modulo sarà 
trattato in un unico incontro/laboratorio della durata di 2 
ore. Si darà spazio a operatori e relatori rappresentanti 
delle comunità immigrate e di associazioni ed enti pubblici 
maggiormente impegnati nell’ambito dell’integrazione 

Gli incontri si terranno presso la sede  
dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”   

Via Franz Lehar 6, Palermo 

Scadenza iscrizioni: 20 aprile 2012  

(max 25 partecipanti) 


