Questura di Pavia

CICLO DI INCONTRI

“INTRODUZIONE ALLE MIGRAZIONI FORZATE”
attività dell’ Osservatorio Provinciale Immigrazione della Provincia di Pavia
immagine by Paolo Castaldi

Assessorato alle Politiche per la Coesione Sociale
in collaborazione con

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia
Questura di Pavia
Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

VENERDÌ 24 OTTOBRE 2014 - ORE 9.30
INTRODUZIONE SOCIOLOGICA ALLE MIGRAZIONI FORZATE
Prof.ssa Anna Rita Calabrò - Dott.ssa Emanuela Dal Zotto
Provincia di Pavia presso Sala “Ciro Barbieri” – P.zza Italia 2 - Pavia

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014 - ORE 9.30
L’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
LE COMPETENZE DELLA PREFETTURA E DELLA QUESTURA
Dott. Pierluigi Marullo - Dott.ssa Sara Morrone - Dott.ssa Laura Anemone
Provincia di Pavia presso Sala “Ciro Barbieri” – P.zza Italia, 2 – Pavia

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2014 - ORE 9.30
ASPETTI GIURIDICI DELLE MIGRAZIONI FORZATE
Dott. Andrea Iurato – Dott.ssa Alessia Monica
Provincia di Pavia presso Sala “Colonne” – P.zza Italia 5 - Pavia

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 - ORE 9.30
ASPETTI PSICOLOGICI NEL LAVORO CON I MIGRANTI FORZATI
Prof.ssa Maria Assunta Zanetti
Provincia di Pavia presso Sala “Ciro Barbieri” – P.zza Italia 2 – Pavia

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014 - ORE 9.30
I CONTESTI D’ORIGINE DEI MIGRANTI FORZATI
Prof. Antonio Maria Morone
Provincia di Pavia presso Sala “Ciro Barbieri” – P.zza Italia 2 – Pavia

Questura di Pavia

VENERDÌ 24 OTTOBRE - ORE 9.30
INTRODUZIONE SOCIOLOGICA ALLE MIGRAZIONI FORZATE
Prof.ssa Anna Rita Calabrò - Dott.ssa Emanuela Dal Zotto - Università degli Studi di Milano/Pavia
Nel corso dell’ incontro sarà introdotto il concetto di “migrazioni forzate” e sollecitata una riflessione in merito ai suoi principali aspetti,
declinati in: categorie utilizzate per descrivere il fenomeno e la sua evoluzione nel tempo, considerando il periodo che decorre dalla
Convenzione di Ginevra ad oggi. Nel corso dell’incontro verrà poi dedicato spazio al tema delle politiche e del sistema di accoglienza in
Italia, includendo i recenti sviluppi di carattere “emergenziale”.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE - ORE 9.30
L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Pavia

LE COMPETENZE DELLA PREFETTURA E DELLA QUESTURA
Dr. Pierluigi Marullo - Questura di Pavia
D.ssa Sara Morrone - D.ssa Laura Anemone - Prefettura di Pavia
Nel corso dell’ incontro, il tema dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sarà illustrato secondo le disposizioni vigenti e
le attribuzioni in capo alle Istituzioni Prefettura e Questura.
Sarà dato così rilievo alle normative e disposizioni ministeriali che regolamentano l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
nelle strutture temporanee, con riferimenti specifici alla gestione dell’accoglienza in atto (dati, criticità e punti di forza).
Verrà inoltre fatto un breve cenno, sempre con riferimento al tema del seminario, sulle proposte di modifiche normative attualmente al
vaglio del governo.

VENERDÌ 14 NOVEMBRE - ORE 9.30
ASPETTI GIURIDICI DELLE MIGRAZIONI FORZATE
Dott. Andrea Iurato – Dott.ssa Alessia Monica – Università degli Studi di Pavia
Scopo dell’incontro è presentare il quadro di riferimento europeo in materia di protezione internazionale, con particolare riferimento
all’ iter della richiesta di asilo. Nel corso dell’incontro verrà inoltre introdotto il tema della discrezionalità nella pubblica amministrazione
per quanto riguarda la presa in esame delle domande d’asilo attraverso un’analisi della casistica italiana.

VENERDÌ 21 NOVEMBRE - ORE 9.30
ASPETTI PSICOLOGICI NEL LAVORO CON I MIGRANTI FORZATI
Prof.ssa Maria Assunta Zanetti – Università degli Studi di Pavia
L’incontro si propone di affrontare due importanti temi per chi in particolare si trova ad operare direttamente i principali aspetti con i
richiedenti/titolari di protezione: la comunicazione nel rapporto di caring e la resilienza. il tema della resilienza, costrutto oggi utilizzato
in psicologia inteso come la capacità degli esseri umani e di alcuni di essi in particolar modo, di saper trasformare un evento critico potenzialmente destabilizzante in un motore di ricerca personale che consente di riorganizzare positivamente l’esistenza grazie all’avvio di
un progetto di vita capace di integrare le luci con le ombre, la sofferenza con la forza, la vulnerabilità con la capacità di riorganizzarsi e
riorganizzare la rete familiare e sociale esistente o di ampliarle a secondo dei bisogni.
La riorganizzazione del proprio percorso di vita, la possibilità di trasformare un evento doloroso o più semplicemente stressante in un
processo di apprendimento e di crescita incontra il tema della resilienza. Nella storia dell’umanità non mancano esempi di gruppi umani
e persone che nonostante abbiano vissuto condizioni o situazioni di vita sfavorevoli sono riusciti a resistere, a far fronte, a trasformare,
integrare e costruire una resilienza personale e collettiva.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE - ORE 9.30
I CONTESTI D’ORIGINE DEI MIGRANTI FORZATI
Prof. Antonio Maria Morone - Università degli Studi di Pavia
L’ incontro intende offrire, ai partecipanti, una panoramica relativa ai principali Paesi di partenza e transito dei migranti forzati presenti
in Italia e delle situazioni che in questi contesti possono indurre gli individui a partire/transitare per cercare protezione altrove. Una particolare attenzione verrà data alla Libia, snodo centrale delle traiettorie dei migranti che raggiungono l’Italia via mare, e al Corno
d’Africa, luogo di provenienza della maggior parte delle persone accolte nel progetto S.P.R.A.R. di Pavia.
Francesco Brendolise - Assessore della Provincia di Pavia alle Politiche per la Coesione Sociale e Sicurezza, Servizi per l'impiego, Volontariato e
Associazionismo, Cooperazione Internazionale, Sport, Personale e Organizzazione Interna
Anna Betto – Dirigente della Provincia di Pavia - Divisione Sviluppo e Lavoro – Servizi alla Persona e all’ Impresa
Cristina Maria Covini – Responsabile U.O. Coesione Sociale e Garante dei diritti dei detenuti della Provincia di Pavia

