
 

 

 

PRIMED 
Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo 

In collaborazione e con il sostegno finanziario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
 
Coordinamento:  
prof.ssa Roberta Ricucci (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società) 
prof.ssa Roberta Aluffi (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza) 
prof.ssa Patrizia Lemma (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) 

INTRODUZIONE 

Il progetto PRIMED affronta, in modo interdisciplinare, i bisogni conoscitivi e operativi connessi ai processi 
d’integrazione, inclusione sociale e comunicazione interculturale in Italia.  

L’obiettivo è fornire nozioni fondamentali sugli aspetti religiosi, le dinamiche socio-culturali e i bisogni più diffusi che 
contraddistinguono la popolazione musulmana. 
 

CORSO RIVOLTO AGLI OPERATORI SOCIO- ASSISTENZIALI 

“Comprendere, progettare e gestire i servizi pubblici e le relazioni con la popolazione 

islamica” 

Finalità del corso è offrire gli strumenti, i saperi e le competenze fondamentali per conoscere le caratteristiche e i bisogni 
della popolazione musulmana, con l’obiettivo di progettare e gestire i servizi ad essa destinati. 
Particolare attenzione sarà rivolta ai contesti della casa e dell’abitare, del lavoro, della salute, dell’istruzione, delle 
famiglie e delle generazioni, in rapporto ai bisogni religiosamente connotati o derivanti da specifici background 
migratori. 
Tali tematiche verranno considerate dal punto di vista empirico, con riferimento a ricerche e casi-studio, e dal punto di 
vista teorico, con riferimento alle politiche di inclusione e coesione ed alla governance della diversità. 

PROGRAMMA 

• Introduzione all’Islam: alcuni dati 
• Stereotipi e pregiudizi in contesti multiculturali e caratterizzati da pluralismo religioso 

• Diversità e forme di discriminazione in Italia: religione, etnia, genere 
• Il diritto alla libertà religiosa e di coscienza 

• Dalla geometria urbana alla super diversità religiosa: luoghi di culto e servizi sociali 
• L’islam nell’area subsahariana 

• L’islam nel contesto assistenziale: una prospettiva antropologica 
• La salute: l’effetto del migrante sano e il legame tra cultura, migrazione e salute 

• La scuola: gli adolescenti e i processi di integrazione delle seconde generazioni 
• La famiglia: rapporti intergenerazionali e mediazione famigliare 

• Essere giovani musulmani in Italia: sfide e opportunità nella vita quotidiana delle seconde generazioni 

 
 



 

 

 

 

SEDE DIDATTICA 

Il calendario del Corso è il seguente (anno 2019): 
- 30 maggio, 17.00 – 20.00  
- 1 giugno, 9.00 – 13.00 
- 4 giugno, 17.00 – 20.00 
- 11 giugno, 17.00 – 20.00 
- 13 giugno, 17.00 – 20.00 
- 18 giugno, 17.00 – 20.00 
- 20 giugno, 17.00 – 20.00 
- 25 giugno, 17.00 – 20.00 
- 28 giugno, 17.00 – 20.00 
- 10 settembre, 17.00 – 20.00 
- 14 settembre, 9.00 – 13.00  

Il Corso si terrà presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100A, Torino). 
 
TOT ore: 35  
Percentuale di frequenza richiesta: 80% 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Laurea magistrale o Vecchio ordinamento; possono prescindere dal titolo di accesso i candidati che, pur privi di laurea, 
siano in possesso di diploma di scuola secondaria e abbiano maturato esperienze professionali ritenute congrue allo 
scopo. Nello specifico, il corso si rivolge a: 
- operatori dei servizi sociali e dei consorzi socioassistenziali 
- personale degli enti pubblici che opera in Direzioni o Servizi inerenti i temi della casa e dell’abitare, del lavoro, della 
salute, dell’istruzione, delle famiglie e della genitorialità in relazione alla popolazione musulmana. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione al corso avviene tramite la procedura di iscrizione ai corsi di alta formazione adottata dall'Ateneo 
dell’Università degli Studi di Torino.  

È necessario procedere alla procedura di iscrizione al portale di Ateneo seguendo le istruzioni presenti 
nell’Allegato “Manuale di iscrizione”. 

La procedura di iscrizione dovrà essere perfezionata tramite l’immatricolazione. Seguirà comunicazione 
sulla data di apertura delle immatricolazioni (presumibilmente 29 maggio 2019). 

CONTRIBUZIONE RICHIESTA PER PARTECIPANTE/QUOTA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita salvo la spesa di 17,45 euro per oneri assicurativi 

 

Il Corso è accreditato dal CROAS Piemonte per la Formazione Continua delle/degli Assistenti Sociali  

Per informazioni scrivere all’indirizzo email altaformazione.primed@unito.it 

mailto:altaformazione.primed@unito.it

