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PREMESSA 

Il progetto PUZZLE  nasce dalla volontà di potenziare ed ottimizzare il sistema regionale di 
prima accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di promuovere e facilitare 
processi di integrazione dei richiedenti e dei titolari di protezione Internazionale. 

Realizzato per garantire il miglioramento ed il rafforzamento delle competenze del 
personale del network pubblico, degli operatori del sistema di accoglienza ed il 
complessivo sviluppo qualitativo dei servizi offerti, PUZZLE è un progetto di capacity 
building finanziato dal Fondo Europeo Migrazione e Integrazione 2014-2020, sviluppato in 
partnership con Anci, A.S.L. 2, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e  soggetti del 
privato sociale, con l'adesione della Prefettura di Terni, della Regione Umbria e della Usl 
Umbria 1. 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica si occupa dell’implementazione dell’azione 
3.1 del progetto, che prevede l’ideazione, la progettazione di dettaglio e la realizzazione di 
un percorso formativo articolato in più moduli, rivolto al personale del network pubblico e 
privato impegnato nella gestione dell’accoglienza.  

 

OBIETTIVO DEL CORSO: coinvolgere coloro che fanno informazione per la 
responsabilizzazione circa i messaggi che vengono pubblicati sui temi dell’odio razzista e 
la discriminazione verso i richiedenti internazionali. 
Il percorso si propone di diffondere strumenti e tecniche individuate nell’ambito del 
progetto europeo RADAR - Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism (Fundamental 

Rights and Citizenship Programme JUST/2013/FRAC/AG/6271). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA  

10 gennaio 2019 - orario 14.30-18.30 
 

Apertura del corso, Prefettura di Perugia 
14.30 -15.30 Carta di Roma: codice deontologico per la tutela dei migranti 
Roberto Conticelli, Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Umbria 
 
15.30-18.30 Discriminazioni e hate speech tra norme e pratiche.  
Barbara Giovanna Bello, Avvocato Asgi Lombardia    
 

17 gennaio 2019 - orario 14.30-18.30  
 
Costruzione comunicativa di razzismo e xenofobia. Pratiche e linguaggi del razzismo 

istituzionale. Le retoriche di accoglienza e le dinamiche di esclusione     
Andrea Filippo Ravenda, antropologo 

 
 
24 gennaio 2019 - orario 14.30-18.30 
 

Costruzione comunicativa di razzismo e xenofobia. 
Strumenti per l’analisi critica di pratiche comunicative nei mass media e nelle leggi: 
parole e immagini 
 
Esercitazioni di gruppo 
Gabriella Brigitte Klein, docente esperta di linguistica e socio-linguistica  

 
 
31 gennaio 2019 - orario 14.30-18.30 
 

Dalla comunicazione razzista e xenofoba a una comunicazione anti-razzista e anti-
xenofoba. 
Analisi critica di pratiche comunicative nei mass media: parole e immagini 
 
Esercitazioni di gruppo 
Gabriella Brigitte Klein 

 
 
 



 

 

 
26 febbraio2019 – orario 15.00-18.00 
  

Supervisione dell’utilizzo nella pratica professionale degli strumenti forniti durante il 
corso.  
Gabriella Brigitte Klein  

 
15 marzo 2019 – orario 14.30-18.30 
 

Follow up finale per la verifica dell’impatto nella pratica professionale degli strumenti 
forniti durante il corso.  
Gabriella Brigitte Klein  

 
DOCENTI 

Prof.ssa Gabriella Brigitte Klein - Professore associato di linguistica italiana, 
Coordinatore transnazionale di numerosi  progetti cofinanziati dall'UE Project coordinator e 
trainer communicator presso Key & Key Communications 

 
Avv. Barbara Giovanna Bello, Avvocato Asgi Lombardia    
 
Dott. Roberto Conticelli, Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Umbria 
 

Prof. Andrea Filippo Ravenda, antropologo Università degli Studi di Perugia 
 
Dott. Koffi Mahouley Dossou, docente esperto di comunicazione visiva e non-verbale 
presidente e fondatore della Key & Key Communications 

 
 
DESTINATARI 

Al corso potranno partecipare un massimo di 30 persone tra giornalisti professionisti e pubblicisti, 
addetti di uffici stampa, responsabili comunicazione istituzionale e di uffici relazioni con il pubblico 
degli enti pubblici e del terzo settore del territorio regionale. 
 
 
Metodologia: 
Il corso adotta un approccio di carattere teorico-pratico e prevede docenza frontale e laboratorio 
formativo con applicazione pratica di strumenti attraverso esercitazioni di gruppo guidate da 
docenti. A partire dal terzo incontro sarà richiesto agli allievi di portare esempi (articoli, testi 



 

 

normativi, pubblicità ed immagini etc) che verranno analizzati da Koffi Mahouley Dossou, docente 

esperto di comunicazione visiva e non-verbale e verranno successivamente utilizzati nel corso 
delle esercitazioni di gruppo previste dal programma. 
Gli ultimi due incontri saranno di supervisione follow up. 
 
Durata: 23 ore  

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizioni:  

La scheda di iscrizione è disponibile su richiesta e sul sito web della Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica nella sezione dedicata. I nominativi dei partecipanti andranno 

comunicati via mail a: andrea.tosi@villaumbra.gov.it entro l’ 8 gennaio 2019. 

 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti disponibili (25). 
 
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività parte del progetto PUZZLE, 
finanziato dal fondo FAMI 2014-2020 del Ministero dell’Interno. 
 
Ai fini della partecipazione a tali corsi, finanziati attraverso il fondo FAMI del Ministero  dell’Interno, 
è necessario inviare una copia fronte retro della carta di identità unitamente alla scheda di 
iscrizione al corso. 
È possibile inviare tale documento per email congiuntamente alla scheda di iscrizione o di 
consegnarne copia il primo giorno del corso. 
 
Accreditamento Ordine dei Giornalisti: 

è in corso la richiesta di riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti all’ordine dei giornalisti 

 
Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte 
ore totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 

 
 

http://www.villaumbra.gov.it/home.aspx
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Coordinamento Scientifico Formazione 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it 
 
Gestione Operativa e Monitoraggio Interventi Formativi 
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.gov.it 
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