
La crescente complessità e strutturalità dei movimenti migratori pone con forza l’urgenza

di adeguamento della governance, dei sistemi di gestione dell’accoglienza e dei servizi

negli spazi urbani. La Pubblica Amministrazione, le realtà del terzo settore, il mondo della

scuola, dell’educazione e del lavoro, ai vari livelli e nello specifico dei propri compiti, sono

chiamati  ad  un  salto  di  qualità  che  attraverso  la  crescita  delle  capacità  operative,  il

rafforzamento delle reti territoriali e la collaborazione con le comunità presenti nei paesi

di destinazione, possa migliorare la risposta in termini di accoglienza e integrazione, per

una reale e realistica (con)vivenza.

La finalità del Master è il rafforzamento delle capacità di gestione dei processi migratori,

dei sistemi di accoglienza ed integrazione, con particolare attenzione ai servizi e alle reti

sociali  delle  realtà  urbane,  anche considerando le  informalità che  –  in  diversi  ambiti  –

concorrono a mutare l’assetto urbano e le relazioni sociali. 

L’obiettivo specifico del percorso formativo  è la crescita di una rete di operatori con

adeguate  capacità  di  gestione  delle  migrazioni,  nei  loro  vari  aspetti  e  momenti.  Tale

obiettivo è raggiungibile attraverso un percorso teorico pratico, orientato alla promozione e

al  rafforzamento degli  strumenti  di  partecipazione e condivisione soprattutto in ambito

urbano:  dall’adeguamento  della  qualità  dei  servizi,  alla  rilettura,  in  chiave  non  solo

multiculturale ma interculturale, dei processi di organizzazione del territorio e degli spazi.

L’importanza dei temi del Master per gli operatori della Pubblica Amministrazione

I processi migratori, presumibilmente crescenti secondo le più avvertite analisi di ordine

politico, demografico, antropologico, sociologico, costituiscono una sfida a vari livelli per la

Pubblica Amministrazione italiana ed i suoi operatori:

•     a livello delle scelte di governance nazionali e dei processi di normazione;

•  a  livello  regionale  e  locale  per  la  ottimizzazione  dei  processi  rispettivamente  di

programmazione e gestione dei servizi e degli spazi.
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Non esiste ad oggi, in ambito istituzionale, un indirizzo omogeneo di rafforzamento della

macchina  amministrativa  centrale  e  decentrata  capace,  perlomeno,  di  avviare  un

adeguamento di organizzazione e capacità individuale a tale sfida.

E’ essenziale, pertanto, che i maggiori Enti ed organizzazioni possano promuovere passi in

avanti in questo percorso di adeguamento vitale per il nostro futuro.

Il Master vuole essere uno strumento a disposizione in questo sforzo e può rappresentare

una  occasione  importantissima  per  i  vari  funzionari  pubblici  per  valorizzare  i  propri

curricula in  una prospettiva di  risposta ad un bisogno “certo” già oggi,  ma ancora  più

evidente nei prossimi anni. 

La partecipazione al  Master  per gli  iscritti  potrà certamente consentire,  oltre  agli  ovvi

vantaggi che tali studi portano alle singole carriere, di:

•   Programmare le proprie carriere in organizzazioni complesse (in auspicabile sintonia con

i propri responsabili) per i compiti legati ai processi socio-economici previsti;

•  Rafforzare le proprie capacità di lavorare per obiettivi, puntando all’efficacia delle azioni

amministrative e burocratiche;

•  Operare uno sforzo crescente per dare omogeneità di culture e mezzi operativi a unità

funzionali per obiettivo;

•  Migliorare, più in generale, la propria sensibilità e la flessibilità di interpretazione delle

priorità e di intervento.

Iscrizione e accesso al Master

I  candidati  al  Master  devono  essere  in  possesso  di  Laurea  Magistrale,  Specialistica o

Vecchio Ordinamento, conseguita in una Università degli Studi della Repubblica Italiana o

altro Istituto Superiore equiparato, o di  altro titolo equivalente conseguito presso altra

Università, anche straniera, a condizione che il medesimo sia legalmente riconosciuto in

Italia.

I candidati in possesso di un  titolo accademico conseguito all’estero dovranno essere in

possesso della  dichiarazione di  valore  del  titolo  conseguito,  rilasciata  dalle  competenti

rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui hanno conseguito il titolo.

I requisiti devono essere posseduti e dimostrati alla data di scadenza del bando di Ateneo,

pena la non ammissione alla prova di selezione del Master.

La  retta  senza  agevolazioni per  l'iscrizione  al  Master  è  di  €  5.000.  Il  contributo  di

Iscrizione è di € 500,00 e il costo della Tassa di esame finale è di € 300,00.



PROGRAMMA

UNIT 1 – GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI CFU 9

Geografia economico – politica (M-GGR/02)

•   Il Master: obiettivi, contenuti, metodologie e risultati attesi;

•  Lo  scenario  delle  migrazioni  contemporanee:  gli  effetti  spinta,  gli  effetti  attrattivi,

riflessioni sul fattore Covid-19;

•  I  paesi  di  origine  e  di  destinazione,  le  dinamiche  transnazionali  e  il  “meticciato

complesso”;

•   Migrazioni Sud/Sud e rotte euro/africane;

•   Il linguaggio delle migrazioni: tra percezione e realtà, il ruolo della comunicazione.

UNIT 2 – IMMIGRAZIONE E ASILO: LA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  

Diritto internazionale (IUS/13)

•   Vie legali di ingresso e soggiorno e il caso dell’immigrazione circolare;

•   Gli accordi con i Paesi di origine e transito e strategie di contenimento dei flussi;

•   Regolarizzazione: il caso italiano;

•   Rimpatri coatti e volontari;

•   Corridoi umanitari e piattaforme di sbarco;

•   Origini e storia del diritto d’asilo;

•   La storia e l’attualità delle politiche europee in materia di immigrazione;

•   Diritti umani, cittadinanza e seconde generazioni: visione e prospettive future.

UNIT 3 - LE STRUTTURE ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA  CFU 9

Scienza politica (SPS/04)

•   Il sistema di accoglienza degli immigrati e richiedenti asilo in Italia;

•   Tipologie di centri di accoglienza;

•   Il diritto alla salute e la salute dei migranti: la legislazione e il ruolo delle organizzazioni

nazionali e internazionali;

•   Le politiche di inclusione e le azioni di sistema per la governance delle reti territoriali.



UNIT 4 – LE MIGRAZIONI: ASPETTI ECONOMICI E SOCIO-DEMOGRAFICI  CFU 9

Sociologia dei processi economici e del lavoro (SPS/09)  

•   La presenza straniera come fattore di riequilibrio socio-demografico, punti di forza e di

debolezza;

•  L’inserimento  nel  mercato  del  lavoro.  Collocazione  e  condizioni  occupazionali  degli

stranieri nei diversi settori produttivi;

•  Il  lavoro  autonomo  degli  immigrati.  Le  imprese  condotte  da  stranieri.  I  casi  delle

comunità cinesi, marocchine e senegalesi;

•    Gli effetti sui processi economici nel quadro dello sviluppo territoriale;

•   La diaspora, tra rimesse e potenziale per l’integrazione, il contrasto all’immigrazione

irregolare e le azioni di sviluppo nei paesi di origine.

UNIT 5 – LA CITTÀ INCLUSIVA: RIGENERAZIONE URBANA, PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE

Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS /10)  CFU 9

•   L’evoluzione delle politiche urbanistiche e dei processi di infrastrutturazione sociale;

• La  gestione  partecipata  delle  trasformazioni  urbane  in  prospettiva  transculturale:

riarticolazione di un nuovo lessico sociale delle migrazioni;

•   Strategie integrate di sicurezza urbana;

•   Le comunità di migranti a Roma – testimonianze;

•   Casi studio.

UNIT 6 – PROGETTARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE  CFU 9

Economia politica (SECS – P/01)  

•   I fondi dedicati ed i “progetti in cantiere”: strumenti e attori;

•   Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione – FAMI;

•   Come si prepara un progetto: il Project Cycle Management e il logical frame work.



Project Work

Durante lo svolgimento del master è previsto per ciascun partecipante lo svolgimento di un

Project  Work  formativo  professionalizzante coerente  con  i  temi  trattati  dal  corso.

Il  Project  Work è  parte  integrante  dell’attività  didattica  del  master,  è  oggetto  di

valutazione e attribuisce n. 15 crediti formativi universitari (CFU). Il Project Work è un

progetto con carattere operativo e concreto riferito ad una situazione reale della P.A. ed ha

lo  scopo  di  proporre  una  o  più  soluzioni  innovative  e/o  migliorative,  anche  attraverso

l'approfondimento di variabili di contesto, processi e modelli applicativi, l'analisi e lo studio

comparativo  in  contesti  similari,  nazionali  ed  internazionali.  Il  Project  Work può

prevedere, infatti, sia l'innovazione di un’attività sia l'impostazione o il cambiamento di una

struttura organizzativa o ancora il miglioramento di una nuova procedura operativa o lo

sviluppo  di  un nuovo processo.  Il  Project  Work può  essere  individuale  o  di  gruppo,  in

quest'ultimo caso l'apporto individuale sarà oggetto di valutazione specifica.

Iscrizione e accesso al Master

I  candidati  al  Master  devono  essere  in  possesso  di  Laurea  Magistrale,  Specialistica o

Vecchio Ordinamento, conseguita in una Università degli Studi della Repubblica Italiana o

altro Istituto Superiore equiparato, o di  altro titolo equivalente conseguito presso altra

Università, anche straniera, a condizione che il medesimo sia legalmente riconosciuto in

Italia.

I candidati in possesso di un  titolo accademico conseguito all’estero dovranno essere in

possesso della  dichiarazione di  valore  del  titolo  conseguito,  rilasciata  dalle  competenti

rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui hanno conseguito il titolo.

I requisiti devono essere posseduti e dimostrati alla data di scadenza del bando di Ateneo,

pena la non ammissione alla prova di selezione del Master.

La  retta  senza  agevolazioni per  l'iscrizione  al  Master  è  di  €  5.000.  Il  contributo  di

Iscrizione è di € 500,00 e il costo della Tassa di esame finale è di € 300,00.

Per informazioni scrivere una mail a: unidemontaigne@gmail.com o telefonare dal lunedi al

venerdi dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 al 19,30 al 351.9012159

mailto:unidemontaigne@gmail.com

	Master in MIGRAZIONI, ACCOGLIENZA E RIGENERAZIONE URBANA
	Durata:1 anno Lingua: Italiano
	CFU:60 Data d'inizio: Al momento d'iscrizione
	UNIT 1 – GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI CFU 9
	UNIT 2 – IMMIGRAZIONE E ASILO: LA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
	UNIT 3 - LE STRUTTURE ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA CFU 9
	UNIT 4 – LE MIGRAZIONI: ASPETTI ECONOMICI E SOCIO-DEMOGRAFICI CFU 9
	UNIT 5 – LA CITTÀ INCLUSIVA: RIGENERAZIONE URBANA, PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
	UNIT 6 – PROGETTARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE CFU 9
	Project Work

