
Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo (CUMES), è organizzato dal Comitato Provinciale di Varese per l’UNICEF, in collaborazione con l’Università degli 
Studi dell’Insubria.  
Obiettivi e organizzazione del corso 
Evidenziare i cambiamenti nel contesto internazionale e sensibilizzare gli individui sul fenomeno migratorio. 
Il corso si compone di 5 lezioni più un ultimo incontro dedicato alla distribuzione dell'attestato di frequenza e al test. L’attestato sarà consegnato a chi avrà partecipato 
ad almeno 4 su 5 lezioni. Gli iscritti che intendono acquisire CFU, oltre alle 4 presenze, dovranno sostenere il test finale a risposte multiple su argomenti trattati nei 5 
incontri. Conseguita la idoneità nel test, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU all'ente di appartenenza. Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture attribuisce 
3 CFU in caso di esito positivo.  Per gli studenti esterni ad Insubria, si consiglia di informarsi presso le rispettive segreterie. 
Modalità d’iscrizione: Compilando il modulo contenuto nella sezione dedicata al corso al sito www.unicef.it/cumes_varese. Per completare l’iscrizione verrà richiesto 
un contributo di 20 euro versabili: 
- tramite bonifico bancario: IBAN IT85K0335901600100000123710 - Beneficiario UNICEF - Causale ISCRIZIONE CUMES 2018 - Nome e Cognome del partecipante. 
- in contanti presso la sede del Comitato Provinciale di Varese per l’UNICEF – da lunedì a venerdì, ore 10.00-16.00. 
Per informazioni: Comitato Provinciale di Varese - Via Donizetti, 1521100Varese - Tel. 0332 238640 - E-mail comitato.varese@unicef.it 
Tutti i Relatori partecipano a titolo volontario. In quanto personalità legate al mondo accademico e della cooperazione internazionale, potrebbe darsi l’evenienza di 
impegni per loro improrogabili, con possibili variazioni del programma. 

Comitato scientifico UNICEF: Caterina Rossi, Emanuela Pinto, Rosella Morelli, Fausta Donnini 

Comitato scientifico Università degli Studi dell'Insubria: Responsabile coordinatore prof.ssa Gilda Ripamonti, componenti prof. Giuseppe Colangelo, prof.ssa 

Barbara Pozzo,  prof.ssa Giulia Tiberi 

  IV Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 

INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE:                          

DONNE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

31 ottobre – 10 dicembre 2018 ore 15,00 – 18,00 

Sede delle lezioni: Aula Magna Collegio “Carlo Cattaneo”, via Dunant 7, Varese 
(La lezione del 14 novembre si terrà presso Aula Magna Granero Porati, via Dunant 3) 

Lezione I 
31 ottobre 

Contesto giuridico internazionale 

- Introduzione corso e saluti – Unicef e Università degli Studi dell'Insubria 
- Comitato italiano per l’Unicef e CRC - Fiammetta Casali 
- Unicef internazionale e SDGs: agenda globale 2015/2030 – Rosella Morelli 

 Diritto internazionale, istituzioni internazionali e migranti – Prof. Fabrizio Vismara 
-  

Lezione II 
9 novembre 

 Europa – Italia: status quo e cambiamento 

 Contesto internazionale, Europa e trattato di Dublino – Prof. Paolo Bertoli 
- Italia e minori non accompagnati: legge Zampa – Prof.ssa Maria Dominique Feola 
- One Unicef Response in Italia ed Europa e soluzione affido  
- Testimonianza tutore – Elda Maria Garatti  

Lezione III 
14 novembre 

Flussi migratori e accoglienza 

- Natura dei flussi e risultati degli interventi ad opera della cooperazione internazionale 
nei paesi in via di sviluppo – Valerio Bini 

 Le politiche di integrazione. Luci e ombre - Prof. Lino Panzeri 
- Flussi migratori e andamento demografico in Italia nel contesto economico – Prof.  

Giuseppe Colangelo 
- Seconda assistenza: Testimonianza – Rossella Zenoni 

Lezione IV 
22 novembre 

Donne e minori: integrazione o assimilazione? 

- Donne e minori nella Carta di Roma: conquiste e omissioni- Prof.ssa Paola Biavaschi 
- Progetto A.Ge.Vol.A. Donne assistenti di lingua straniera e anziani in Varese e 

provincia- Prof.ssa Alessandra Vicentini, dott. Daniel Russo 
- Politiche del multiculturalismo e diritti delle donne – Prof.ssa Barbara Pozzo 
- Tradizioni radicate, multiculturalismo e diritto penale – Prof.ssa Gilda Ripamonti 
- Testimonianza - Ballafon 

Lezione V 
28 novembre 

Osservatorio su Varese e dintorni 

- Esperienze attivate a livello provinciale e progetti Unicef: Città amiche, Osservatorio dei 
diritti, Scuole amiche, Baby pit stop – Elda Maria Garatti 

- Esperienze servizio civile Varese – Caterina Rossi, Emanuela Pinto 
- Laboratorio: 170 daily actions to change the world 

Lezione VI 
10 dicembre 

Chiusura Corso 
Saluti e distribuzione attestati di frequenza  
Test finale 

 

 


