Corso di formazione

Analista dei fenomeni migratori
II Edizione
Roma, 12 novembre – 10 dicembre 2018
Le migrazioni rappresentano uno dei fenomeni più e importanti e divisivi nella realtà odierna, sia
italiana che europea e internazionale. Vi è un bisogno emergente nelle istituzioni pubbliche, nel
settore privato e soprattutto nella società civile di soggetti che sappiano analizzare i diversi
aspetti del fenomeno e che sappiano fornire indicazioni di policy funzionali al decisore pubblico
o privato.
Sebbene un sempre maggior numero di corsi a livello universitario fornisca elementi per
inquadrare il fenomeno migratorio, manca un percorso che coniughi l’analisi degli sviluppi più
recenti con il trasferimento di competenze analitiche. Il coinvolgimento di professionisti di diversi
settori, ONG, organizzazioni internazionali e accademia, costituisce poi un valore aggiunto
dando la possibilità di affrontare il tema migratorio da diverse angolazioni e di andare oltre la
prospettiva accademica.
Il corso organizzato dallo IAI, giunto alla sua seconda edizione, vuole contribuire a formazione
professionisti che dispongano di un solido apparato per comprendere e interpretare il fenomeno
migratorio in chiave policy-oriented.

Contenuti e articolazione del programma
Il programma è strutturato secondo una formula semi-intensiva che permette anche a chi lavora
di prenderne parte (1 giorno a settimana per cinque settimane) e affronta i seguenti argomenti:
- I fattori determinanti delle migrazioni;
- I flussi migratori nella regione del Mediterraneo: dinamiche e sviluppi recenti;
- La governance delle migrazioni e le politiche di asilo a livello nazionale, europeo e in ambito
istituzionale multilaterale;
- Il ruolo delle ONG e della società civile nella gestione dei fenomeni migratori;
- Gli strumenti di analisi del fenomeno migratorio.
Si prevede anche l’organizzazione di momenti di active learning (laboratori, simulazioni di
scenari, esercizi sull’organizzazione di eventi e sulla gestione di progetti).
Il corso si svolgerà in lingua italiana.
L’attività didattica ed esercitativa sarà tenuta da:
1. Il team di ricercatori IAI;
2. Esperti e analisti nel campo delle migrazioni;
3. Rappresentanti di istituzioni nazionali ed internazionali.
Il Direttore Scientifico del corso è la Dr. Asli Selin Okyay, Senior Research Fellow dello IAI.
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Lo IAI fornisce ai partecipanti che abbiano seguito con profitto il 70 per cento delle lezioni e che
abbiano superato la prova conclusiva, la documentazione necessaria per il riconoscimento dei
CFU da parte dell’ateneo di immatricolazione.

Modalità di iscrizione e quota di partecipazione
Il corso è a numero chiuso e saranno ammessi fino a 25 partecipanti. Per partecipare è
necessario compilare – entro il 7 novembre 2018 - il modulo di iscrizione, allegando una
lettera motivazionale (massimo 500 parole) in italiano o in inglese.
La quota di partecipazione è di € 430,00 (Iva inclusa) da versare in un’unica soluzione prima
dell'inizio delle lezioni (entro il termine che sarà comunicato ai candidati risultati idonei). Per i
Soci IAI Junior e nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa, la quota di
partecipazione è fissata in € 365 (iva inclusa).
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che
abbiano seguito con profitto almeno il 70% per delle lezioni e che abbiano superato la prova
conclusiva.

Info e contatti
Email: edu@iai.it
Telefono: 063224360 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18)
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