DIPARTIMENTO S.P.P.E.f.F.

Convenzione
fra
il Dipartimento SPPEFF dell’Università degli
Studi di Palermo
e
il Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo –
UNISOM

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
"PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO
DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI.
(DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)"

1^ EDIZIONE
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CONVENZIONE
Il Consorzio Universitario per l’ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del
Mediterraneo - Unisom, di seguito denominato Consorzio Unisom, con sede legale
in via Piersanti Mattarella, 188, 91100 Trapani, partita IVA 02041460813, in persona del suo legale rappresentante Roberto Bertini (presidente) e il Dipartimento
SPPEfF dell’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in viale delle scienze, in persona del suo legale rappresentante prof. GIOACCHINO LAVANCO (Direttore), autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, =========================
PREMESSO CHE
- il Consorzio Unisom, essendo stato partner dell’Università degli studi di Palermo
nella realizzazione di svariati master universitari di I e II livello con vari Dipartimenti della citata università, ha manifestato l’interesse all’attivazione del Corso
di specializzazione “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)” 1^ edizione, quale
prosecuzione e sviluppo del rapporto di collaborazione didattico-scientifico;=====
- il Dipartimento SPPEFF dell’Università degli studi di Palermo ha manifestato, il
proprio interesse a realizzare, in collaborazione con il Consorzio Unisom, il Corso
di specializzazione “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)” 1^ edizione; =====
- il citato Corso di specializzazione avrà una durata complessiva di 900 ore, di cui
400 ore d’aula, 50 ore per predisposizione del project work finale, 50 ore per
esame finale e 400 ore di impegno individuale e sarà rivolto a max n. 200 allievi,
operatori impegnati nel settore dell’immigrazione o che svolgono attività di presa
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in carico, tutela, accoglienza dell’utenza straniera. Tipologia di enti di appartenenza: Enti di tipo Pubblico e privato. Il Corso di specializzazione è diretto ad
operatori pubblici, operatori dei servizi rivolti all’utenza straniera, operatori scolastici, insegnanti, personale didattico, personale sanitario, operatori di enti locali
coinvolti nel progetto. Gli ambiti professionali di appartenenza sono: - Servizi sociali - Servizi sanitari - Servizi scolastici – didattici - Servizi demografici - Servizi alla persona - Servizi amministrativi. Gli allievi, residenti in Sicilia, che alla
data di scadenza del relativo bando risultino in possesso dei seguenti titoli di
studio: Laurea magistrale, laurea quadriennale del vecchio ordinamento, laurea
triennale del nuovo ordinamento, diploma di scuola media superiore. I citati requisiti devono essere posseduti entro la scadenza del bando. ===================
- La partecipazione degli allievi al CORSO di SPECIALIZZAZIONE “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA
SUI MINORI E SULLE DONNE)” 1^ edizione è gratuita. Il CORSO di SPECIALIZZAZIONE si svolgerà su piattaforma e-learning con modalità sincrona. =====
- Il CORSO è stato finanziato al Consorzio Universitario per l’ateneo della Sicilia
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – Unisom quale parte del progetto
"Don't Touch" [in Partenariato/RTI con Cooperativa Sociale Badia Grande (Capo
fila del progetto), con sede in Trapani (TP), Indirizzo Via Girolamo Fardella snc
Lotto 16 z.i. , C.F 02265520813 , P. IVA n. 0226552081] nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 7591 del 21/07/2020 relativo alla presentazione di progetti
finanziati dal Fondo del Ministero degli Interni, programma Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - lett j) Governance dei servizi. =========
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art.1 - Oggetto del contratto
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del CORSO di SPECIALIZZAZIONE “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI
UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)” 1^ edizione. In particolare il Dipartimento SPPEFF dell’Università degli studi di Palermo si impegna al
coordinamento didattico del Corso di Specializzazione; a partecipare alla commissione di selezione dei candidati per l’ammissione alla partecipazione al master; a
partecipare alla commissione di esame finale; al rilascio dell’attestato di partecipazione al CORSO di SPECIALIZZAZIONE “PREVENZIONE E STRATEGIE DI
INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE
DONNE)” 1^ edizione, della durata di 900 ore, con indicazione del voto, agli allievi che supereranno l’esame finale. Si precisa che detto attestato di partecipazione al master dovrà riportare i loghi del Dipartimento SPPEFF dell’Università degli
Studi di Palermo, quello del Consorzio Universitario per l’ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo – Unisom e quelli dei partner del progetto "Don't Touch", citato in premessa, finanziato dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. ============================
Art. 2 Durata della Convenzione
Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla data di sottoscrizione
della medesima e fino al 30 giugno 2022, salvo proroghe o termini suppletivi che
potranno derivare da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere durante
lo svolgimento del master e comunque fino al completamento didattico del COR-
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SO di SPECIALIZZAZIONE. ==============================================
Art. 3 – Responsabile didattico del CORSO di SPECIALIZZAZIONE
Le parti convengono che la responsabilità scientifica del CORSO “PREVENZIONE
E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE
DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E
SULLE DONNE)” 1^ edizione sia di competenza del DIP. SPPEFF. Il Dipartimento
SPPEFF designa, quale coordinatore didattico del Corso oggetto della presente
convenzione, il Professore Gioacchino LAVANCO, Direttore del Dipartimento
SPPEFF dell’Università degli studi di Palermo. ===============================
Art. 4 – Responsabile amministrativo del Master
Le parti convengono che il coordinamento amministrativo del CORSO “PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI. (DIRITTI UMANI, VIOLENZA
SUI MINORI E SULLE DONNE)” 1^ edizione sia di competenza del Consorzio
Universitario per l’ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo
– Unisom che sarà il centro di spesa. ========================================
Art. 5 - Programma del CORSO di SPECIALIZZAZIONE
Il contenuto dei moduli didattici del CORSO sono riportati nell’allegato “A”, che
fa parte integrante della presente convenzione. Per particolari esigenze da concordarsi tra le parti, sentiti i pareri del coordinatore amministrativo del Master
(Consorzio Unisom) e del Responsabile scientifico (DIP. SPPEFF), si potrà derogare al programma stabilito, purché ciò non comporti una revisione sostanziale delle
attività convenzionate, nel qual caso sarà necessario un atto aggiuntivo. =========
Art. 6 - Spese relative alla convenzione
Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione l'ammontare
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delle spese a carico del Consorzio Unisom è fissato in Euro 3.000,00 (tremila//00), comprensivi dell’IVA se dovuta. L’importo si intende onnicomprensivo di
ogni altro onere tributario presente e futuro. Le spese relative alla presente
convenzione e la relativa rendicontazione saranno disciplinate dalla circolare di
riferimento del Progetto "Don't Touch", finanziato dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. =============================
Art. 7 - Modalità di pagamento
Il Consorzio Unisom pagherà la somma indicata all’art. 6, con le seguenti modalità:
l'intero ammontare entro trenta giorni dall’erogazione del saldo del contributo
concesso al Consorzio Unisom dal Ministero degli Interni, previa presentazione di
idonea documentazione fiscale e dopo che la stessa avrà ricevuto il nulla osta da
parte dell’ente controllore; ================================================
Si precisa che ove le documentazioni prodotte dal DIP. SPPEFF dovessero essere
fatte oggetto di rilievi, decurtazioni o tagli da parte dell’ente controllore, verrà
corrisposta solo la parte approvata. Nel caso in cui l’ente finanziatore dovesse
bloccare in tutto o in parte il contributo concesso la presente convenzione verrà
onorata secondo la quota di contributo ricevuta dal Consorzio Unisom. ==========
Art. 8 - Condizioni Generali
Il Consorzio Unisom provvederà alla copertura assicurativa del personale, dei docenti e degli allievi coinvolti nel Corso di Specializzazione. ====================
Art. 9 - Foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non
fosse possibile, il foro competente sarà quello di Trapani. ====================
Art. 10 - Oneri fiscali
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Il presente atto redatto in bollo in triplice copia è soggetto a registrazione in
caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese
dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. ===========

Palermo, lì
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e 1469-ter c.c., le parti dichiarano di avere preso visione, accettato e sottoscritto espressamente le clausole di cui ai precedenti articoli: Art.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 e l’allegato ”A”. ====
******************

Il Direttore del Dipartimento SPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo
Prof. GIOACCHINO LAVANCO

Il Legale rappresentante del Consorzio Universitario per l’ateneo della
Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo - Unisom
Roberto Bertini
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ALLEGATO “A”

1

Consorzio Universitario per l'Ateneo della Sicilia
Occidentale e del Bacino del Mediterraneo - UniSOM
Dipartimento S.P.P.E.F.F. - Università degli studi di Palermo

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
"PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO: IL FENOMENO
DELL'IMMIGRAZIONE E LE DISCRIMINAZIONI SOCIALI.
(DIRITTI UMANI, VIOLENZA SUI MINORI E SULLE DONNE)"
ORE AULA

ORE
IMPEGNO
INDIVIDUALE

TOT ORE

10

10

20

2. apprendere le teorie sul trauma
e l’epidemiologia dei disturbi da
trauma.

20

20

40

3. promuovere le teorie e i metodi
d'implementazione
di
progetti
psicosociali
in
situazioni
di
immigrazione.

20

20

40

4. apprendere le tecniche di
conduzione dei gruppi per lo
sviluppo delle risorse personali e
sociali.

20

20

40

5. apprendere le tecniche di pronto
intervento psicologico in situazione
di crisi, siano esse riferite a gruppi
o ad individui esposti a violenze.

20

20

40

Moduli didattici:
1.
acquisire
le
linee
sull'assistenza umanitaria.

guida

6.Il sostegno psicologico nelle
situazioni di immigrazione. Vittime
di tortura e rifugiati politici.

30

30

60

7.Elementi di Clinica in contesti
critici e di emergenza. (Teoria e
clinica
delle
risposte
posttraumatiche:Disturbi dissociativi,
DAS, DPTS, disturbi depressivi).

40

40

80

8.Elementi di progettazione degli
interventi
psicosociali
nelle
emergenze. Ciclo del progetto ed
interventi sul campo. Il networking
con le istituzioni e le risorse del
territorio

35

35

70

9.La tratta e le sue definizioni. - I
vari protocolli Nazionali, Regionali,
Comunali.
Trafficking
&
smuggling:
differenze
e
sovrapposizioni. - Le diverse
tipologie di tratta.

25

25

50

10. Sfruttamento
Sessuale.
Sfruttamento
lavorativo.
Differenza di genere. - Minori.

25

25

50

25

25

50

12.Preidentificazione e tutela delle
vittime di tratta nei flussi migratori
misti in arrivo via mare.

20

20

40

13.Procedure di identificazione
delle potenziali vittime di tratta e
sfruttamento.

20

20

40

14.Preparazione
dei mediatori
culturali al contenimento emotivo
durante le operazioni di ricerca dei
dispersi in mare.

10

10

20

11.L’etno-psicologia
migrazioni.

-

delle

15. Svolgere attività di mediazione
tra le disposizioni di servizio e le
esigenze di operatori e cittadini
(supporto
nella
gestione
dei
conflitti).
16. DIRITTO / La Costituzione e
l'integrazione – Principi Generali
con particolare riguardo agli artt 2
e4
Carta dei valori della Cittadinanza
e dell'integrazione
Alto Commissariato ONU per i
rfugiati
Dlgs 18/2014 Attuazione direttiva
2011/95/UErecante
norme
sull'attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica
di
beneficiario
di
protezione
internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare
della
protezione
sussidiaria,
nonché
sul
contenuto
della
protezione riconosciuta

17. DIRITTO / Dlgs 142/2015 e
ss.mm.ii. Attuazione della direttiva
2013/33/UE
norme
relative
all'accoglienza
dei
richiedenti
protezione internazionale, nonché
della
direttiva
2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca
dello
status
di
protezione
internazionale.
Competenze
Istituzionali
in
materia di Integrazione
Ruolo del Governo, Regioni ed
EE.LL.
Il terzo settore e l'integrazione
Donne
rifugiate
richiedenti
protezione internazionale e Minori
non accompagnati
Rete policentrica dei servizi

10

10

20

35

35

70

35

35

70

400
PROJECT WORK FINALE ore

400

800
50

ESAME FINALE - ore
TOTALE ORE

400

400

50
900

