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COMUNICATO STAMPA 

 

Il 25 giugno 2021 riprende l’attività didattica del Corso di formazione “Gestione delle migrazioni: 

formazione delle PA locali”, promosso da Sapienza Università di Roma e da UnitelmaSapienza, in 

collaborazione con ANCI Umbria, ANCI Sicilia, ANCI Lombardia e Roma Capitale.  

 

Il Corso di formazione - rivolto in particolare ai funzionari o dirigenti di enti pubblici locali (e/o 

operatori di enti gestori dei servizi pubblici locali in Lombardia, Sicilia, Umbria e di Roma Capitale) 

ha una durata di 12 mesi per un totale di 150 ore, suddivise in 4 moduli - intende trasferire ed 

offrire conoscenze ed abilità di natura interdisciplinare finalizzate al potenziamento delle capacità 

di governance delle migrazioni da parte del sistema pubblico.  

 

Con la lezione del 25 giugno 2021 si avvierà secondo modulo del Corso (che ha una durata di 40 

ore) dedicato al tema delle c.d. migrazioni non programmate. L’obiettivo formativo del modulo 

permette infatti di approfondire gli aspetti storico – istituzionali, sociologici, giuridici, di 

comunicazione della relazione interculturale e della gestione dei conflitti riguardo i richiedenti e 

titolari della protezione internazionale, temporanea ed umanitaria; i minori stranieri non 

accompagnati; le vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo; gli appartenenti alla minoranza 

Rom, e di altre categorie dei migranti vulnerabili.  

 

#Anteprima Nell’ambito delle attività del secondo modulo verrà diffuso nei prossimi giorni il link al 

Web talk con la Capo Missione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia, 

Chiara Cardoletti, registrato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. 

  

Si ricorda che per chi volesse frequentare le lezioni del secondo modulo verrà rilasciato un attestato 

di frequenza e che verranno riconosciuti 40 crediti dell’Ordine degli Assistenti sociali. Inoltre, è 

tuttora possibile iscriversi all’intero Corso di formazione (di durata di 150 ore) che prevede la 

possibilità, di ottenere 30 CFU (da conseguire dietro svolgimento di prove intermedie e di una prova 

finale). 

 


