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PRESENTAZIONE E DIREZIONE

CON IL PATROCINIO DI

Il Master si propone di formare il professionista che opera nell’ambito dei 
Servizi per migranti, e nel Sistema di Accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati 
sul territorio italiano, strutturando e rafforzando tale profilo al fine di facilitare 
il processo di inclusione dei migranti. Verranno forniti gli strumenti per agire 
in una prospettiva di sistema, maturare la capacità di mettere in connessione 
esigenze soggettive, dimensioni istituzionali e variabili di contesto.
L’educatore/operatore dei Servizi per migranti e dell’Accoglienza si muove in un 
ambito multidimensionale, attraversa differenti livelli istituzionali e si confronta 
con le complesse esigenze delle persone con cui lavora. Le tematiche affrontate 
nel piano didattico permetteranno di accrescere le conoscenze del fenomeno 
migratorio nel suo insieme attraverso tre aree: storico-politico-istituzionale, 
socio-antropologica e psico- pedagogica.
Il Master è stato ideato e co-progettato con il Consorzio L’Arcolaio, in 
collaborazione con ASP Città di Bologna, favorendo uno scambio virtuoso e 
costante tra didattica e operatività che, proprio per la co-progettazione continua, 
ri-articola il percorso formativo alla luce dei cambiamenti sociali e politici (decreti 
legge, processi globali e pandemie etc.).
Direttore: Prof. Bruno Riccio, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni 
Maria Bertin”.

IN COLLABORAZIONE CON



Il Master si articolerà in lezioni frontali, seminari e momenti laboratoriali (per 
un totale di 240 ore) che si terranno a Bologna da febbraio 2023 a marzo 2024 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”.
A completamento delle lezioni, seguirà un periodo di tirocinio professionalizzante 
di 500 ore da svolgere presso Servizi per migranti o strutture di prima e seconda 
Accoglienza, con l’obiettivo di fornire un panorama della realtà lavorativa e di 
sperimentare anche le prassi e pratiche connesse alla professione dell’educatore/ 
operatore dell’accoglienza. Per chi lavora già nel settore dell’Accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati o nei Servizi per i migranti, il tirocinio potrà essere 
sostituito da un’attività di project work.
A fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno il 70% dell’attività d’aula 
e al superamento della prova finale, il Master rilascia 60 CFU.

DIDATTICA E ATTIVITÀ

INSEGNAMENTI E DOCENTI
Storia e istituzioni dei contesti di origine delle migrazioni - Arrigo Pallotti
Sistemi e traiettorie migratorie - Corrado Tornimbeni
Il sistema di accoglienza ed elementi di diritto dell’immigrazione
Asher Daniel Colombo
Antropologia culturale e dei processi migratori - Bruno Riccio
Etnografia dell’accoglienza e migrazioni forzate - Luca Jourdan
Socio-antropologia dei servizi, ruolo dell’operatore - Federica Tarabusi
Pedagogia generale e sociale - Alessandro Tolomelli
Pedagogia interculturale - Ivana Bolognesi
Psicologia dell’accoglienza e pratiche di inclusione - Giuseppina Speltini

Altri docenti che interverranno all’interno dei moduli: Roberta Altin, Marco 
Borraccetti, Giuseppe Burgio, Maddalena Gretel Cammelli, Luca Ciabarri, 
Massimiliano Fiorucci, Stefania Lorenzini, Selenia Marabello, Elisa Mencacci, 
Antonio Morone, Ivo Quaranta, Marta Salinaro, Barbara Sorgoni, Maria Teresa 
Tagliaventi, Massimiliano Tarozzi, Massimiliano Trentin, Dario Tuorto, Mario 
Zamponi, Alessandro Zanchettin.

Interverranno inoltre, in qualità di docenti e facilitatori di laboratori, numerosi 
professionisti specializzati sul tema e appartenenti ad Aziende pubbliche 
ed Istituzioni, a Servizi per i migranti ed a realtà che operano nel Sistema di 
Accoglienza.



Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2022 - 2023 > Educatore 
nell’accoglienza e inclusione di migranti, richiedenti asilo e rifugiati
Posti disponibili: 30 
La quota di iscrizione, da corrispondere in due rate, è di 2.500 €. 
È prevista la possibilità di seguire il Master in qualità di uditore (rata unica di 
1.300 €).

Isadora Merli - Fondazione alma mater

i.merli@fondazionealmamater.it
 051 2080527

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master si rivolge sia a neolaureati che intendano specializzarsi nel campo 
dei Servizi ai migranti e dell’Accoglienza, sia ai diversi professionisti già attivi in 
questi settori (quali ad esempio educatori socio-culturali, mediatori linguistico-
culturali, assistenti sociali, operatori socio-sanitari) e interessati ad approfondire 
la propria preparazione.
Saranno forniti gli strumenti teorici, metodologici e le competenze tecniche 
necessarie per leggere le trasformazioni in atto nei fenomeni migratori e per 
intervenire all’interno della complessità dei Servizi rivolti ai migranti e dell’Accoglienza.
Requisiti d’accesso
Lauree conseguite nelle classi:
Antropologia culturale ed etnologia, Cooperazione internazionale, 
Educatore sociale e culturale, Educazione professionale, Filosofia, Geografia, 
Giurisprudenza, Lettere, Mediazione linguistica, Pedagogia, Progettazione e 
gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale, Scienze dell’educazione, 
Scienze e tecniche psicologiche, Scienze politiche, Servizio sociale, Sociologia, 
Storia.
In seguito a valutazione positiva della Commissione, possono essere ammessi 
al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree, purché in 
presenza di un curriculum vitae che documenti una qualificata competenza 
nelle materie oggetto del Master.
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